
 

 

Acqua per i bambini del 
Rwanda  

 
REPORT PROGETTO SOFIA ATTIVITA’ ANNO 2008 

DISTRETTI DI GATSIBO E GICUMBI, RWANDA - ANNO 2009 

 



   

 2

Nell’acqua nuova del Rwanda il sorriso dei bambini  
 
REPORT PROGETTO SOFIA ANNO 2008 
 
DISTRETTI DI GATSIBO E GICUMBI, RWANDA – ANNO 2009 
 

Se vuoi costruire una nave non chiamare la gente che procura 

il legno, che prepara gli attrezzi necessari, non distribuire compiti, 

non organizzare il lavoro. Prima invece sveglia 
negli uomini la nostalgia del mare lontano 
e sconfinato. Appena si sarà svegliata in loro questa sete, 

gli uomini si metteranno subito al lavoro per costruire la nave. 

 

ANTOINE DE SAINT EXUPERY 
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PAESE 
Rwanda – Provincia dell’est e del nord, Distretti di 
Gatsibo e Gicumbi  
 

 
TITOLO PROGETTO 
Nell’acqua nuova del Rwanda il sorriso dei bambini. 
 
IL CONTESTO 
Il Rwanda è un paese in prevalenza montuoso 
(l'altitudine va dai 1000 ai 4500 metri), incastonato 
nella regione africana dei Grandi laghi. Nonostante 
la posizione geografica, gode di un clima temperato 
con due stagioni secche e due stagioni piovose.  
Come in tutta l'Africa equatoriale, anche qui 
dominano, con la malaria, tutta la lunga serie di 
malattie tropicali e in particolare quelle polmonari, 
causate dall’escursione termica e dalla povertà delle 
abitazioni. 
Dal punto di vista politico, il Rwanda è una 
Repubblica presidenziale dal 1962 quando ottenne 
l’indipendenza dal Belgio. Da allora il paese è stato 
segnato da decenni di cruentissimi conflitti tra i due 
maggiori gruppi etnici - gli Hutu, agricoltori del 
gruppo africano dei Bantu, e i Tutsi, pastori di 
origine nilotico-etiopica. L’uccisione del presidente il 

6 aprile 1994 fece piombare il paese nel caos col 
genocidio di più di 800.000 persone tra Tutsi e Hutu 
moderati. Nel luglio dello stesso anno, il Fronte 
Patriottico Rwandese prese il potere e formò il 
nuovo Governo Provvisorio di Unità Nazionale che 
raggruppava i 5 maggiori partiti politici di entrambi i 
gruppi etnici. Il nuovo governo adottò programmi di 
riforma economica, di reintegrazione e 
riconciliazione così da favorire il ritorno dei rifugiati 
soprattutto negli anni 1996/97.  
La guerra civile ha alterato la composizione 
demografica del paese in modo radicale così che 
oggi il 70% della popolazione è rappresentato da 
donne, metà delle quali vedove o lasciate dal 
marito, e da minori abbandonati. L’ultimo 
censimento ufficiale (agosto 2002) ha stimato una 
popolazione totale di 8.162.715 abitanti di cui 
3.894.732 uomini e 4.267.983 donne, con una 
crescita annuale dell’1.2%. Il Rwanda è tra i paesi 
africani più popolati con una densità di popolazione 
di 322 abitanti per Kmq. Solo il 16.69% della 
popolazione rwandese vive in una delle 12 città del 
paese, gli altri popolano le colline sparsi in villaggi 
che variano da qualche migliaio di abitanti ad altri 
che superano le 100mila unità.  
 
Il paese si trova in uno stato di povertà cronica che 
ha fatto lievitare il numero delle famiglie vulnerabili. I 
problemi sono soprattutto di natura strutturale e di 
difficile risoluzione se non nel lungo periodo. Sei 
sono i settori principali su cui intervenire: lo sviluppo 
rurale e la trasformazione agricola, lo sviluppo 
umano, le infrastrutture economiche, la 
governabilità, lo sviluppo del settore privato, il 
rafforzamento delle capacità istituzionali. Questi 
sono anche i settori specificati nel documento 
strategico di riduzione della povertà del governo 
rwandese. Il governo è sostenuto in questo sforzo 
tra gli altri dall’Unione Europea, che é il maggiore 
donatore e dalle Agenzie dell’ONU (UNICEF, 
UNDP, UNFPA, WFP, UNHCR, FAO, UNESCO, 
WHO e la Banca Mondiale) che operano a loro volta 
con le ONG internazionali e le varie associazioni 
locali per garantire un’efficace copertura e gestione 
dei progetti approvati a livello governativo.  
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AVSI IN RWANDA 
AVSI è presente in Rwanda dal 1994 ed è 
legalmente registrata nel Registro Nazionale delle 
Ong dal 1996. I programmi realizzati finora hanno 
risposto alle problematiche più gravi affrontate dal 
paese in tutti questi anni, fra questi si ricordano in 
particolare: 

 sostegno ai bambini traumatizzati dalla 
guerra (1995-96);  

 progetti di emergenza per i gruppi 
vulnerabili e fornitura di acqua nella zona di 
Kamonyi de Taba, provincia di Gitarama 
(novembre 2000 – novembre 2001); 

 mobilitazione della popolazione nella lotta 
contro l’HIV/AIDS, a Kamonyi, Ruyumba, 
Kabagali, Ntongwe Gitarama (novembre 
2003 - maggio 2004). 

Tutti i progetti sono stati realizzati nel rispetto delle 
popolazioni locali e in collaborazione con il Governo 
ed altri enti locali, organismi internazionali, ONG 
internazionali e Associazioni Rwandesi.  
 
PARTNER INTERNAZIONALE 
Altra organizzazione promotrice del progetto è il 
Movimento per la Lotta contro la Fame nel Mondo 
(MLFM) una ONG italiana fondata nel 1964. MLFM 
è presente in Rwanda dal 1987 con la realizzazione 
di un progetto di costruzione dell’acquedotto nel 
Comune di Humure in collaborazione con le autorità 
locali. Dal 1991 l’acquedotto porta acqua pulita ad 
oltre 46 mila abitanti sparsi sul territorio del 
Comune. Un particolare molto significativo e di 
grande importanza è che da allora l’acquedotto ha 
funzionato ininterrottamente, anche nei mesi tragici 
del genocidio. Infatti, dalla sua conclusione, i tecnici 
MLFM si recano periodicamente a Humure, per 
garantire assistenza e supporto alle attività di 
manutenzione.  
È riconoscimento comune che l’acquedotto ha 
migliorato il livello di vita della popolazione 
riducendo le infezioni legate all’uso di acqua non 
pulita, e riducendo i tempi necessari per i 
rifornimenti così che le famiglie abbiano più tempo 
da dedicare a se stessi e al loro lavoro. 
 

PARTNER LOCALE 
Le amministrazioni distrettuali di Gatsibo e Gicumbi 
giocano un ruolo essenziale in questo progetto. 
Grazie al decentramento amministrativo e 
all’autonomia finanziaria i distretti sono chiamati in 
causa per la piena realizzazione dei progetti che 
partono dal governo centrale e dalle ONG 
Internazionali. 
Per questo progetto gli amministratori dei tre distretti 
metteranno a disposizione mano d'opera locale, 
tecnici specializzati e consulenti, e forniranno 
materiali (in genere pietre, sabbia, terra), terreni e 
mezzi di trasporto per la realizzazione vera e 
propria delle opere. 
 
IL BISOGNO ALL’ORIGINE DELL’INTERVENTO 
L’area coinvolta nel progetto è di circa 120 Kmq, 
nella zona est e nord del Rwanda, con 65.000 
abitanti sparsi sulle creste di Kagamba, di Muko, di 
Nyabiho, di Ngange e sulle colline di Rubona, di 
Kirwa, di Bushwagara e Gisiza, completamente 
priva di acqua potabile. In più, sulle creste di Muko 
e di Kagamba si trovano due importanti centri 
scolastici e un dispensario particolarmente 
bisognosi d’acqua. 
La morfologia del paese fa sì che le acque piovane 
attraversino velocemente il terreno per raccogliersi 
in piccoli stagni nei fondovalle. Gli abitanti delle 
creste vivono a più di 300 mt. sopra le sorgenti più 
prossime. Le donne e i bambini impiegano quasi 
tutto il giorno per scendere a valle, reperire l’acqua 
e trasportarla alle abitazioni. Per dedicarsi alla 
raccolta e trasporto dell’acqua le donne sottraggono 
tempo al lavoro dei campi, i bambini alla frequenza 
scolastica. Oltre l’80% delle sorgenti sono 
contaminate e alla fatica si aggiunge il rischio di 
contrarre numerose malattie. 
All’insufficiente disponibilità di acqua potabile, si 
deve aggiungere l’alta densità della popolazione 
(322 abitanti/kmq). Il problema abitativo si fa 
particolarmente acuto nel Distretto di Gatsibo dove 
gli avvenimenti del 1994 hanno lasciato senza 
alcuna risorsa abitativa più di 10.000 persone.  
Dopo il genocidio del ’94 l’incontrollato sfruttamento 
del territorio ha causato e sta causando danni 
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gravissimi all’ecosistema. Il competente Ministero 
dell’Ambiente e delle Foreste ha individuato nella 
riforestazione dei cigli delle strade (per una 
larghezza di 15 metri per lato) una delle priorità per 
combattere l’erosione e la distruzione delle vie di 
comunicazione. Stesso ragionamento vale per le 
colline, completamente disboscate dalla necessità 
del legname per costruire case, per le attività 
agricole e domestiche. Il competente ministero ha 
calcolato che ogni anno, a causa dell’erosione, si 
perdono terreni per 40.000 rwandesi.  

In questo contesto di estrema povertà i bambini non 
possono frequentare la scuola e in tanti casi sono 
costretti a lasciarla nonostante i buoni risultati 
perché la famiglia non può sostenerli e comunque 
non sempre capisce l’importanza che l’educazione 
può avere per il loro futuro. Il sostegno alla 
scolarizzazione è uno dei capisaldi del Piano di 
Riduzione della Povertà teso a garantire l’accesso 
all’educazione primaria a tutti i bambini e le 
bambine in età scolare. Accanto ai bambini a rischio 
ci sono poi i tanti adulti che non sanno né leggere 
né scrivere non agevolati da guerre, genocidi, 
povertà e ignoranze varie. L’analfabetismo 
impedisce loro di esercitare a pieno la loro 
cittadinanza. 
 
IL PROGETTO 
Il progetto si propone di migliorare le condizioni di 
vita della popolazione dei Distretti di Gatsibo e 
Gicumbi intervenendo in alcuni settori chiave nella 
lotta alla povertà.  
In concreto il progetto prevede la realizzazione di un 
acquedotto che porti l’acqua potabile alle 
popolazioni delle colline di Rubona, Kirwa, 
Bushwagara, Gisiza e delle creste di Kagamba, 
Muko, Nyabihu e Ngange.   
È in fase di realizzazione un nuovo acquedotto per 
40.000 abitanti della regione, accanto alla 
manutenzione straordinaria e all’estensione 
dell’acquedotto in funzione dal 1991, per servire i 
nuovi villaggi che si sono insediati nel territorio del 
Distretto di Gatsibo. Il tutto viene realizzato 
reclutando e formando personale locale. 

L’intervento è accompagnato da corsi di 
sensibilizzazione ed educazione all’igiene, alla 
salute pubblica, e alla protezione dell’ambiente di 
modo che i risultati durino nel tempo. 
In tale ottica rientra la formazione di 52 Comitati 
locali di gestione per lo sfruttamento regolare ed 
autonomo delle acque che si faranno carico della 
gestione futura dell’acquedotto. 
È prevista la costruzione di 100 case, secondo lo 
standard del paese, per i più poveri individuati da 
una commissione mista composta da AVSI, il 
Distretto di Gatsibo, i Settori Amministrativi e i 
rappresentanti della società civile. I muratori che 
costruiranno le case, formeranno 5 Associazioni di 
manovali e muratori per continuare ad operare 
anche in seguito. 
Il presente progetto mira anche alla ri-forestazione 
di 50 km di piste sterrate e di colline. La 
realizzazione dell’opera non potrà dirsi completa 
senza una vera sensibilizzazione della popolazione 
locale, in maggioranza agricoltori, alle 
problematiche ambientali. 
La realizzazione dell’acquedotto e la sistemazione 
delle strade vuole migliorare le condizioni di vita 
della popolazione tutta e dei bambini in particolare 
che avranno più tempo per frequentare la scuola. I 
bambini e i ragazzi vulnerabili (orfani di uno o 
entrambi i genitori, famiglie povere, con genitori in 
prigione o malati, handicappati, malnutriti, ecc...) a 
rischio scolarizzazione saranno sostenuti 
concretamente. I bambini verranno supportati nella 
disponibilità di materiali didattici. Per gli studenti 
della scuola secondaria si prevede anche il 
pagamento delle rette scolastiche: verranno favoriti 
quegli studenti che avendo già iniziato il ciclo 
secondario, a causa di difficoltà economiche, 
rischierebbero di interromperlo e i bambini che, 
finito il ciclo primario, nonostante i buoni risultati non 
possono continuare per le misere condizioni 
familiari. Si effettuerà anche un lavoro di 
sensibilizzazione verso le famiglie affinché facilitino 
e non ostacolino la frequenza scolastica dei propri 
figli. 
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Il progetto prevede l’avvio di corsi di 
alfabetizzazione per adulti e giovani analfabeti al di 
fuori dell’età scolare. Prima di tutto saranno 
individuati e selezionati gli alfabetizzatori (in totale 
10) cioè gli adulti letterati del Distretto che 
diventeranno “gli insegnanti”. I corsi di 
alfabetizzazione sparsi sulle colline e modulati negli 
orari devono facilitare l’accesso ad adulti che 
altrimenti, oberati da altri impegni, non possono 
lasciare famiglie e campi per molto tempo. 
 
BENEFICIARI 

• Quasi l’80% della popolazione avrà 
accesso diretto all’acqua potabile (più di 
50.000 persone); 

• 100 famiglie (circa 500 persone) viventi in 
condizioni di estrema povertà che 
riceveranno una casa; 

• 500 analfabeti che verranno inseriti nei 
corsi di alfabetizzazione; 

• 600 bambini e/o ragazzi che avranno 
garantito il diritto all’educazione; 

• 160 muratori e i manovali che verranno 
raggruppati in 5 Associazioni; 

• il personale locale coinvolto direttamente 
nel progetto. 

 
 
LE AZIONI SPECIFICHE 
Con la presente proposta si intende in particolare 
richiedere un contributo per le seguenti attività: 
 

1. Attività di formazione per il personale locale 
sulla corretta gestione delle acque 

2. Costruzione di 100 case per i più poveri 
3. Alfabetizzazione: inserimento di 500 

analfabeti in corsi di alfabetizzazione 
4. Accesso all’educazione  per 600 bambini 
5. Costruzione di fontane per permettere 

l’accesso della popolazione all’acqua 
6. Costruzione di serbatoi e protezione delle 

sorgenti 
 
LE AZIONI REALIZZATE NELL'ANNO 2008 
 

AZIONE 1: Attività di formazione per il personale 
locale sulla corretta gestione delle acque 

 
Coinvolgere gli animatori di sanità alle attività di 
sensibilizzazione sui temi dell’utilizzo dell’acqua e 
della salute pubblica, partendo dai distretti sanitari e 
dai centri di sanità; formare 30 animatori di sanità 
organizzando corsi di formazione. 
 
Risultati: È stata realizzata una prima sessione di 3 
giorni per fare una formazione. Le persone formate 
sono state i titolari dei centri di sanità della zona 
d’intervento più un assistente sociale o un 
infermiere del centro sanitario, i responsabili degli 
affari sociali e un animatore di sanità.  
 
 
AZIONE 2: Costruzione di 100 case per i più 
poveri per complessive 500 persone 

Individuare i criteri “oggettivi” di povertà; stilare una 
lista di casi prioritari; individuare i siti di costruzione; 
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formare un “Comitato per l’aggiudicazione delle 
case ai poveri”; formare 5 Associazioni di muratori e 
manovali; acquistare e trasportare i materiali di 
costruzione; costruire le case. 
 
Risultati: tutte queste attività sono state fatte e 
sono state costruite 42 nuove case; è stato deciso 
di costruire altre 14 case, quindi in questo momento 
si stanno ricercando i nuovi terreni. 
 
AZIONE 3: Alfabetizzazione: inserimento di 500 
analfabeti in corsi di alfabetizzazione 
 
Individuare e selezionare gli alfabetizzatori; 
individuare e raggruppare per omogeneità i 
beneficiari; individuare e attrezzare le classi 
d’alfabetizzazione; organizzare le classi e le lezioni; 
facilitare e sensibilizzare la frequenza. 
 
Risultato ottenuti: tutte queste attività a favore di 
500 persone sono state fatte. 

 
AZIONE 4: Accesso all’educazione per 600 
bambini 
Individuare e selezionare i bambini e i ragazzi 
vulnerabili a rischio scolarizzazione; sensibilizzare 
le famiglie; facilitare la frequenza attraverso un 
appoggio didattico, fornitura delle uniformi e il 
pagamento delle tasse scolastiche ai ragazzi delle 
scuole secondarie. 
 
Risultato ottenuti: tutte le attività a favore dei 600 
ragazzi sono state fatte. 
 

AZIONE 5: Costruzione di fontane per 
permettere l’accesso della popolazione all’acqua 
e AZIONE 6: Costruzione di serbatoi e 
protezione delle sorgenti 
 
Il Protocollo di Collaborazione con il Ministero e i 
Distretti é stato firmato ma nel percorso di questo 
anno l’autorità governativa responsabile dell’acqua 
é già cambiata due volte. 
 
Il progetto, causa difficoltà legate alla morfologia del 
territorio, ha imposto una variante nella costruzione 
dell’acquedotto. Questi fatti hanno imposto la 
necessità di pianificare le azioni 5 e 6 negli anni 
2009 e 2010. 
 
COME CI PUOI AIUTARE 
 

 
PERSONA DA CONTATTARE 
Dott. Marco Andreolli 
Responsabile Donatori Privati 
Tel. +39.02.67.49.88.371 
Fax +39.02.67.49.00.56 
marco.andreolli@avsi.org 
 
 

Costo Attività 

con € 60.000 Permetterai la costruzione di 8 
serbatoi da 30 mc e la protezione per 
2 sorgenti (cad. costo €. 7.500) 

 
con € 27.040 

 
Permetterai la costruzione di 52 
fontane 

€ 87.040 TOTALE 
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Come sostenere AVSI  
BANCA 

Credito Artigiano 
Sede Milano Stelline 

IBAN 
IT68Z0351201614000000005000

5 x 1000 
firmando nel riquadro 

delle “Organizzazioni non lucrative...” 
e indicando 

il codice fiscale 81017180407 

INTERNET 
www.avsi.org 

Accesso sicuro dalla home page 
alla sezione 

“donazioni on line”

AVSI trattiene in Italia fino al 10% delle donazioni private per i costi di gestione. 
 

Agevolazioni fiscali 
A norma della Legge nr. 80 del 14 maggio 2005, (la "più dai meno versi") tutte le somme donate ad AVSI sono deducibili nel limite del dieci per cento (10%) del reddito complessivo 
dichiarato, in quanto ONG e ONLUS, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario conservare i documenti di 

versamento: la ricevuta del bollettino ccp, la contabile bancaria del bonifico o l'estratto conto bancario, l'estratto conto dei Servizi Interbancari (per i pagamenti con carta di credito dal sito). 
 

AVSI - www.avsi.org - Via Legnone 4, 20158 Milano • tel. 02.6749.881 • milano@avsi.org 

La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ONLUS, nata 
nel 1972 e impegnata con oltre 100 progetti di cooperazione allo sviluppo in 39 
paesi del mondo. Oggi AVSI è presente in Africa, America Latina, Est Europa, 
Medio Oriente, Asia e opera nei settori della sanità, igiene, cura dell'infanzia 
in condizioni di disagio, educazione, formazione professionale, recupero delle 
aree marginali urbane, agricoltura, ambiente, microimprenditorialità, sicurezza 
alimentare, ICT ed emergenza umanitaria.  
 

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 Sociale Cattolica.  
 

AVSI è associata alla Compagnia delle Opere Impresa Sociale, che con le 
sue oltre 1.000 realtà non profit in tutta Italia, offre ad AVSI una grande 
possibilità di attingere know how per i progetti e i partner nei paesi in cui opera. 
 

I suoi maggiori finanziatori sono Unione Europea, Agenzie delle Nazioni 
Unite, Ministero degli Esteri Italiano e istituzioni governative italiane, enti 
locali, aziende private e singoli cittadini.  
 

AVSI è riconosciuta dal 1973 dal Ministero degli Esteri italiano come 
organizzazione non governativa di cooperazione internazionale (ONG); è 
registrata come Organizzazione Internazionale presso l’Agenzia per lo 
Sviluppo Internazionale degli Stati Uniti (Usaid); è accreditata dal 1996 presso 
il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di New York (Ecosoc); è 
accreditata con Status consultivo presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per lo Sviluppo dell’Industria di Vienna (Unido) e presso il Fondo delle Nazioni 
Unite per l’Infanzia di New York (Unicef); è inserita nella Special List delle 
organizzazioni non governative dell’Organizzazione Internazionale dell’Onu per 
il Lavoro di Ginevra (Ilo); è iscritta nella lista dell’Agenzia delle Entrate come 
organizzazione non lucrativa, per il 5 per mille. AVSI è anche un Ente 
autorizzato dalla Commissione del governo italiano per le Adozioni 
internazionali a curare le procedure di adozione internazionale. 

Un anno di AVSI
nel mondo 

 
119 espatriati italiani  

e 701 persone di staff locale  
sono impegnati nei progetti; 

  
18.400.000 persone hanno 
beneficiato indirettamente 

dei vari interventi; 
 

62 strutture educative 
sono state costruite o riabilitate; 

 
15.090 persone sono state 

sostenute con attività 
generatrici di reddito; 

 
1.015.952 persone hanno ricevuto 

assistenza medico-sanitaria; 
 

33.679 madri hanno beneficiato 
del programma per la prevenzione 
della trasmissione materno-fetale 

dell’Hiv-Aids; 
 

111 pozzi d’acqua sono stati 
riabilitati, 29 costruiti e 14 

motorizzati; 
 

1.642 borse di studio erogate 
 

283 i partner locali coinvolti.

 
 
      Dal 1972 in cammino nel mondo 
     per la dignità della persona 
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BILANCIO SOCIALE
Certificato da Deloitte & Touches SpA e stampato in italiano, inglese, spagnolo, 
portoghese e francese. Scaricabile e consultabile anche dal sito, nella sezione “stampa e 
pubblicazioni”. Nel 2004 vince l’Oscar di Bilancio per la categoria “non profit” alla Borsa di 
Milano “per la sua trasparenza, chiarezza e immediato impatto dei progetti sui beneficiari”.  
 
CERTIFICAZIONE QUALITA’ 
Per una maggiore responsabilità AVSI si è dotata di un Sistema della Gestione della 
Qualità secondo le norme ISO 9001:2000, relativamente alla fase progettuale. Il certificato è 
sul sito. 
 
SITO - www.avsi.org 
Oltre 27.000 visitatori al mese con una sezione dedicata alla Responsabilità Sociale delle 
Imprese; accesso a sezioni sicure per donazioni on-line ; sottoscrizione del sostegno a 
distanza; archivio documenti; offerte di lavoro; visione filmati dalla sezione “AVSI Tube”. 
 
NEWSLETTER 
Mensile, inviata on-line a oltre 12.000 abbonati (sostenitori, privati, giornalisti, istituzioni e 
organismi internazionali e nazionali). Iscrizione gratuita dal sito: www.avsi.org.   
 
BUONE NOTIZIE 
Periodico trimestrale (direttore Roberto Fontolan) inviato per abbonamento postale gratuito 
a 86.000 persone (donatori privati, aziende, sostenitori a distanza, insegnanti, giornalisti, 
organismi internazionali, ministeri …).  Il 4° numero dell’anno (dicembre - 650.000 copie) è lo 
strumento istituzionale per presentare la Campagna Tende durante tutti gli incontri. 
  
FILMATI 
Reportage dal mondo di AVSI, progetti e testimonianze, realizzati anche con la 
collaborazione di professionisti, come la giornalista del Tg1 Rai Monica Maggioni; il 
Segretariato Sociale della Rai; Pubblicità Progresso, McErickson… Per vederli: “AVSI 
Tube” sulla home page del sito. 
 
i TASCABILI 
Una collana di libri tematici editi da AVSI sulle varie esperienze e progetti realizzati nel 
mondo, ricchi di testimonianze (archivio on line). 
 
LA CAMPAGNA DELLE TENDE 
Un importante gesto di carità nato nel 1990 per sostenere i primi volontari di AVSI 
raccogliendo fondi e facendo conoscere il loro lavoro nel mondo a favore delle popolazioni 
più fragili. La “prima Tenda” era un semplice banchetto allestito fuori da un supermercato in 
Lombardia, ricalcando la fine degli Anni ’50 quando i giovani studenti guidati da don Giussani 
andavano nella “Bassa”, la periferia povera di Milano, a portare gratuitamente attenzione e 
compagnia alle famiglie indigenti, senza il pretesto di trovare risposte, né realizzare azioni 
filantropiche, bensì imparare attraverso un gesto esemplare che la legge ultima dell’esistenza 
è la gratuità, la carità, contro ogni possesso egoistico.  
Da allora nel periodo natalizio le Tende di AVSI sono diventate una campagna di 
sensibilizzazione e raccolta fondi realizzata grazie al coinvolgimento di una rete di oltre 
12mila sostenitori volontari, AVSI Point, in Italia e all’estero. Ogni anno viene presentato un 
tema specifico, con uno slogan che vuole far riflettere sulla condizione dell’essere umano 
nel mondo, e che detta  anche la scelta di progetti che hanno particolare necessità di essere 
sostenuti. 
 
AVSI POINT 
Un network informale radicato capillarmente su tutto il territorio italiano e suddiviso in 180 
punti AVSI di riferimento. Una voce attiva della società civile formata perlopiù da persone 
adulte con un target trasversale, capace di diffondere e amplificare i valori di AVSI e di 
promuovere nuovi progetti, stringendo partnership con le realtà locali e le istituzioni pubbliche 
e private. 
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