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“La vocazione del custodire, non riguarda 
solamente noi cristiani, ha una dimensione 
che precede e che è semplicemente umana, 
riguarda tutti. 
[…] E’ il custodire la gente, l’aver cura di tutti, 
di ogni persona, con amore, specialmente dei 
bambini, dei vecchi, di coloro che sono più 
fragili e che spesso sono nella periferia del 
nostro cuore.” 

Papa Francesco I 
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contesto 
Le prime collaborazioni tra la Fondazione AVSI ed il mondo delle imprese italiane per 
la realizzazione di progetti nei paesi dove queste ultime hanno progetti industriali 
sono nate a metà degli anni 2000. Le più significative sono state avviate in America 
Latina con FIAT ed in Africa con eni.  
L’idea di fondo è che affinché l’impresa possa realizzare il suo business e le 
comunità locali possano trarre vantaggio da uno sviluppo sostenibile nel tempo è 
necessario stabilire un parternariato reale dove la presenza di chi opera sul territorio 
poggi su obiettivi condivisi. 
 
La Fondazione AVSI all’interno di questo tipo di collaborazioni si prospetta come un 
interlocutore con esperienza in progetti di sviluppo, che può tessere relazioni 
costruttive tra impresa e popolazione locale mirando ad azioni concrete: formazione, 
lavoro, educazione, salute, agricoltura. Attraverso una partnership così strutturata si 
può instaurare con il territorio un rapporto costruttivo, in cui il business diviene lo 
strumento di miglioramento della qualità della vita delle persone e dell’ambiente.  
Il concetto alla base della collaborazione sta nel proporre una opportunità di  
sviluppo integrato nel tessuto sociale, sostenendo la consapevolezza della dignità 
umana e dell’esperienza positiva legata al valore dell’impresa come motore di 
sviluppo per la dignità della persona stessa, dei suoi valori e delle relazioni sociali 
che la costituiscono. 
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All’interno di questo tipo di collaborazioni portate avanti dalla Fondazione AVSI, alla 
fine del 2009 è nato un rapporto più concreto con eni, Divisione Exploration and 
Production (e&p) che ha richiesto alla Fondazione AVSI di svolgere una serie di studi 
presso le comunità che vivono nelle zone adiacenti al centro di produzione di 
M’Boundi, nel Dipartimento del Kioulou, nella Repubblica del Congo (Congo 
Brazzaville). 
Lo studio ha interessato una popolazione stimata di circa 25.000 abitanti che vivono in 
24 villaggi (su un totale di 34.000 abitanti distribuiti in 31 villaggi), pari al 77% della 
popolazione o della numerosità dei villaggi della zona.  
Gli studi hanno rappresentato il punto di partenza per lo sviluppo di un Community 
Investment (CI) Plan come proposta per un piano di sviluppo integrato.  
Il CI Plan così definito ha evidenziato una serie di attività di sviluppo declinate 
all’interno di un programma di medio-lungo periodo da implementare in stretta 
collaborazione con le comunità che risiedono sul territorio già coinvolte nelle fasi di 
analisi e di programmazione. 
 
Obiettivo generale del programma integrato è quello di contribuire al miglioramento 
della capacità d'impresa di eni e delle relazioni con gli stakeholders locali nell'area 
di M'boundi, attraverso un efficiente e sostenibile programma di Community 
Investment (C.I.) grazie ad un approccio partecipativo atto a creare benefici 
economici e sociali per il territorio nel quale l’impresa opera, tenendo in 
considerazione i contributi offerti dalle comunità stesse che vengono considerate 
come risorse per la realizzazione delle iniziative proposte. 
 
La Fondazione AVSI all’interno del piano di sviluppo comunitario segue 
l’implementazione della attività in ambito socio-economico, socio-educativo ed 
attività nell’area dell’animazione di attività di carattere sociale presso le comunità 
dei villaggi. 
 

 

Aloggio del direttore 
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Il progetto 
(Distretto del Kuoilou) 
La Fondazione AVSI nel maggio del 2012 ha avviato il progetto Progetto Integrato di 
Hinda (Projet Intègre Hinda) che prevede la riabilitazione e ricostruzione del plesso 
scolastico della Scuola Primaria di Tchitondi, situata a 5 km dal centro di 
produzione eni di M’Boundi, nel Distretto di Hinda (vedi mappa riportata). 

La scuola primaria di Tchitondi ha una popolazione di circa 380 alunni ed ha un 
corpo docenti di soli 5 insegnanti (tra cui anche il direttore) di cui 2 sono volontari. 

Il progetto prevede la riabilitazione di un blocco di 3 aule, la riabilitazione degli 
alloggi per il direttore della scuola mentre prevede anche la costruzione ex novo di 
un altro blocco di 3 aule ed un nuovo alloggio per gli insegnanti. Si prevedono 
inoltre la costruzione di una mensa ed una cucina e la costruzione di due blocchi di 
latrine sia per la popolazione degli studenti che per gli insegnanti. 

Le infrastrutture della scuola primaria di Tchitondi risalgono al periodo coloniale 
ed immediatamente successivo. Seppur costruite con materiali di ottima qualità e 
con criteri idonei, non sono mai state oggetto di alcun tipo di intervento di 
manutenzione per oltre 50 anni. Alcune di queste sono addirittura state demolite su 
indicazione del Direttore della scuola poiché rappresentavano una minaccia per la 
sicurezza degli insegnanti e degli alunni stessi. 

Il progetto iniziato nel mese di maggio 2012, prevede che, oltre alla realizzazione 
delle opere civili, la scuola riceva anche nuove attrezzature didattiche come banchi, 
panche e lavagne. Si prevede inoltre che insieme alla costruzione delle latrine per 
gli alunni e gli insegnanti, ci siano anche dei sistemi di raccolta di acqua piovana e 
di stoccaggio di acqua dolce per migliorare le pratiche igieniche. In aggiunta si 
prevede che gli alunni, gli insegnanti, i membri dei comitati dei genitori degli alunni 
della scuola ed i membri dei comitati di villaggio vengano formati sul 
miglioramento delle pratiche igieniche e di potabilizzazione dell’acqua con i relativi 
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vantaggi sulla salute della popolazione scolastica e della popolazione del villaggio 
in generale. 

Output di Progetto 

Il progetto di fatto prevede principalmente la realizzazione di opere civili, mentre 
per la natura del tipo di progetto e di finanziamento non sono previste se non in 
minima parte attività di formazione e di aggiornamento del personale docente che 
tuttavia ha manifestato questa necessità durante le fasi di raccolta di informazione 
e durante le fasi dello studio di fattibilità del progetto. 

In termini di output di progetto si prevede che: 

- 6 aule sono riabilitate e utilizzate da insegnanti e studenti; 
- 2 blocchi di latrine ognuna con tre stanze costruite e utilizzate; 
- 1 punto per lavarsi le mani installato presso ogni blocco di latrine; 
- 5 unità per gli alloggi degli insegnanti e del direttore sono disponibili; 
- 100% degli insegnanti e dei membri dell'Associazione dei genitori degli 

studenti siano formati in materia di pratiche igieniche; 
- Aumento del 25% della frequentazione degli studenti portando la 
popolazione di studenti a 480; 
- Fornitura di un kit studente per ogni studente; 
- La scuola è dotata di 60 nuove panche e tavoli da 4 posti; 
- Un serbatoio per la raccolta dell'acqua è riabilitato e funzionante. 

 

 
la proposta 
Per il tipo di progetto, di carattere educativo, e per il tipo di impatto che la 
Fondazione AVSI vuole offrire al gruppo beneficiario nel contesto di riferimento, è 
necessario prevedere un componente di formazione ed aggiornamento per il 
personale docente ed una componente di formazione per i comitati dei genitori 
sulle tematiche relative all’educazione in senso lato, inteso come rapporto con i 
figli. 
Questo progetto iniziato presso la scuola primaria di Tchitondi sarà il primo di 
questo tipo al quale seguiranno altri progetti aventi come target altre scuole 
primarie del Distretto di Hinda, il cui contenuto, ancora una volta, presenterà una 
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sorta di incompletezza poiché si tenderà a privilegiare la parte di ristrutturazione e 
ricostruzione di opere civili senza approfondire gli aspetti della formazione e 
dell’educazione che per la Fondazione AVSI risultano quelli di maggior interesse in 
virtù dell’esperienze acquisite nell’implementazione di progetti analoghi e poiché 
non ci può essere sviluppo senza educazione. 

In altri paesi dell’Africa francofona, in particolare in Burundi ed in Rwanda, la 
Fondazione AVSI ha sempre associato le attività di formazione a quelle di 
costruzione e riabilitazione, sviluppando una serie di strumenti e di manuali che 
possono essere facilmente utilizzati ed introdotti anche nel caso del Congo 
Brazzaville. Le sessioni di formazione si svolgono sempre sulla base dei curricula 
già in uso presso le scuole sulla base di quanto già approvato dal Ministero 
dell’Istruzione che, anche in questo caso, è partner dei progetti. Nel caso specifico 
del progetto in questione si tratterebbe di organizzare delle sessioni di formazione 
per i 15 insegnanti presenti nelle scuole di Thitondi, Malele e Tandu Milomba che 
sono interessate al progetto finanziato da eni per le attività delle opere civili e per 
30 membri dei comitati dei genitori degli alunni. 

Si prevede di organizzare una sessione di una settimana per la formazione degli 
insegnanti ed una sessione di tre giornate di formazione per i genitori da svolgersi 
presso un centro di formazione identificato nella zona di progetto che offre la 
possibilità di alloggiare le persone. 

Per raggiungere questo obiettivo la Fondazione AVSI sta cercando una possibilità di 
finanziamento per la componente di formazione degli insegnanti e dei membri dei 
comitati di genitori per un valore pari a 15.000 Euro per coprire i costi della 
formazione tenuta da personale AVSI, i costi delle giornate di formazione e del 
materiale didattico. 

Oltre all’aspetto educativo è possibile integrare i progetti di riabilitazione delle 
scuole descritti con piccole opere complementari, per esempio l’installazione di 
pannelli solari o di apparecchiature per la fornitura dell’energia, oltre ad interventi 
di messa in opera di punti d’acqua e serbatoi per le scuole.  

contattaci! 
paola ferrari, private partnership 
02.67.49.88.360 _ paola.ferrari@avsi.org 
 



 
 

 

Fondazione AVSI 
  
La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ONLUS, nata nel 1972 e impegnata con oltre 
100 progetti di cooperazione allo sviluppo in 37 paesi del mondo di Africa, America Latina e Caraibi, Est Europa, 
Medio Oriente, Asia. 
AVSI opera nei settori socio-educativo, sviluppo urbano, sanità, lavoro, agricoltura, sicurezza alimentare e acqua, energia 
e ambiente, emergenza umanitaria e migrazioni, raggiungendo più di 4.000.000 beneficiari diretti. 
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. 
Lo staff AVSI è composto da circa 1.400 persone che lavorano in queste attività. Una rete di circa 1.000 volontari 
in Italia, coinvolta in attività di sensibilizzazione e fundraising a favore di  AVSI,  incontra in un anno circa 400.000 
persone. 
Nel 2012,  AVSI ha ricevuto contributi per un importo complessivo di circa 28 milioni di euro metà da 
donatori istituzionali e metà da privati. La raccolta complessiva da parte del sistema AVSI nel mondo 
ammonta a circa 40 milioni di euro. Tra i suoi principali donatori istituzionali figurano il Ministero degli Esteri 
Italiano, l'Unione Europea, USAID, la FAO, l'UNICEF, la Banca Mondiale. 
Fondazione AVSI lavora con 700 partner locali (Istituzioni governative, educative, sanitarie, 
organizzazioni non governative e organizzazioni religiose); con donatori privati e pubblici, come 
comuni, province, regioni, stato Italiano, Unione Europea, Cooperazioni bilaterali, organismi 
internazionali, Banche di sviluppo. AVSI è promotrice di un network di oltre 60 organizzazioni, 
ovvero una rete informale di soggetti del privato sociale che in modo sistematico, collaborano per la 
realizzazione di progetti, per la riflessione comune sulle problematiche dello sviluppo, per condividere 
metodi ed esperienze. Il network comprende soci fondatori e soci partecipanti di AVSI, ma anche 
partner. Una rete legata dall’amicizia operativa. 
Il bilancio di AVSI è certificato da una delle maggiori società di revisione ed è pubblicato sul sito. 
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 al Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di 
New York (Ecosoc); è accreditata presso il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia di New York (Unicef); è 
accreditata presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo dell’Industria di Vienna (Unido); è inserita 
nella Special List delle organizzazioni non governative dell’Organizzazione Internazionale dell’Onu per il Lavoro di  
Ginevra (Ilo); aderisce a UN Global Compact, è iscritta nella lista dell’Agenzia delle Entrate come organizzazione 
non lucrativa per il 5 per mille.  
E’ associata alla CDO Opere Sociali che, con le sue oltre 1.400 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. AVSI ha avviato una riflessione 
sull’esperienza per fare patrimonio delle lezioni apprese, istituendo il Knowledge Center e collaborando con la 
Fondazione per la Sussidiarietà per  l’approfondimento di tematiche antropologiche e la comprensione dei fenomeni 
socio-economici secondo una  visione basata sulla centralità della persona e il valore del bene comune. 
AVSI è anche un Ente autorizzato dal Governo italiano per le adozioni internazionali.  

 
 
 

I numeri di AVSI 
nel mondo  
presenza: 37 Paesi 
 
progetti in corso: 100 
 
risorse umane: 1.401 
 
partner locali coinvolti: 700 
 
beneficiari diretti: 
4.000.000 persone 
 
totale risorse 2012: 
27.935.629 
 
sostegno a distanza 2012: 
30.603 bambini 
 
FREE 10 anni di 
prevenzione materno fetale 
(PMTCT) dell’HIV: 197.343 
mamme, 4.713 figli nati sani 
da madri sieropositive, 4 
ospedali e 37 centri sanitari 
 
donatori privati: 2.264  
 
AVSI Point: la rete 
raccoglie 272 delegati che 
hanno realizzato 
oltre 760 eventi nell’ultima 
campagna Tende (2011-
2012) 
 
sostenitori a distanza: 
26.086 
 
rete di volontari in Italia: 
1.000 persone 
 
   

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, in quanto ONG 
(Organizzazione Non Governativa) e ONLUS sono deducibili nel limite del dieci per cento (10%) del reddito complessivo dichiarato, e 
comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. Le donazioni effettuate in contanti non ottengono alcun beneficio fiscale, così come 
indicato dalla risoluzione 96/2008 dell’Agenzia delle Entrate. Per poter usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario conservare i documenti 
di versamento:  la ricevuta del bollettino ccp o MAV, la contabile bancaria per versamento con bonifico, l’estratto conto per i versamenti con 
RID   b ifi  li   di di   l   

donazioni 
       online dal sito www.avsi.org 

       Credito Valtellinese, Sede Milano            

       Stelline, C.so Magenta 59 

       IBAN  IT04D0521601614000000005000 
 

5xmille 
           firmando nel riquadro 

           delle Organizzazioni 

            non lucrative...  e indicando 

           il  codice fiscale 81017180407 

sostegno 
a distanza 

      sostegno.distanza@avsi.org 

      tel. 0547.360.811 

      www.avsi.org 
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