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AVSI, nata nel 1972, è un’organizzazione non profit che realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto 
umanitario in tutto il mondo. 

CHI È AVSI



Network



VISION

AVSI Lavora per un mondo in cui la persona, consapevole del suo valore 
e della sua dignità, sia protagonista dello sviluppo integrale suo e della 
sua comunità, anche in contesti di crisi ed emergenza.

MISSION

AVSI fonda i suoi progetti di cooperazione nei diversi settori su 
un’attenzione preferenziale per l’educazione intesa come 
accompagnamento della persona alla scoperta di sé e al riconoscimento 
dell’altro come un bene. Ogni progetto è quindi concepito come 
strumento volto a promuovere tale consapevolezza in tutti i soggetti 
coinvolti, ha in sé un’esigenza di comunicazione e condivisione, ed 
esercita un impatto capace di generare un cambiamento positivo. 



METODO

1. Partire dal valore della persona, mai definita dalle 

circostanze in cui vive 

2. Considerare la persona sempre nel suo contesto 

famigliare e comunitario 

3. Fare con: accompagnare e lasciarsi accompagnare,

riconoscendo che tutti abbiamo in comune la stessa

esperienza umana 

4. Coinvolgere gli stakeholder: favorire il concorso di tutti, 

beneficiari, operatori, partner, donatori, settore privato

5. Imparare dall’esperienza e capitalizzare le lezioni

apprese



Dove AVSI realizza i suoi progetti



AVSI si riferisce sempre agli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e 
opera nei seguenti settori in 32 paesi:

I settori di intervento



Il sostegno a distanza è un progetto che crea una
speciale relazione tra un bambino e la sua famiglia in
un paese in via di sviluppo e una persona, un gruppo di
amici, una scuola, un’impresa o una famiglia in Italia.
Grazie a una donazione di 312 euro all’anno, il sostegno
a distanza permette l’accompagnamento di un
bambino in modo personalizzato nel percorso di
crescita, nell’educazione e nel cambiamento che man
mano si genera. Lo sviluppo del bambino è connesso a
quello della sua famiglia e della sua comunità, e risente
del contesto sociale e culturale in cui vive. Per questo
AVSI, grazie al lavoro quotidiano di una rete di
assistenti sociali, privilegia l’approccio famigliare, cioè
si occupa del bambino e, insieme, del suo nucleo
famigliare e comunitario.

Sostegno a distanza



Breve descrizione di alcuni progetti di AVSI













BILANCIO



Accreditamenti
o Gode dello Status Consultivo Generale presso il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni 

Unite (Ecosoc).
o È accreditata presso Unicef, l’Agenzia per lo Sviluppo Internazionale degli Stati Uniti (Usaid) e 

l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo dell’Industria di Vienna (Unido).
o È inserita nella special list dell’Organizzazione Internazionale dell’Onu per il Lavoro (Ilo).
o È membro di Cities Alliance.
o È membro di Global Alliance Clean Cooking (GACC).
o È membro di Alliance for Child Protection in Humanitarian Action.
o Aderisce a UN Global Compact, Global Nutrition Cluster.
o È associata alla Cdo Opere Sociali.
o Ha aderito e sottoscritto il Codice di Condotta della International Red Cross and Red Crescent

Movement and NGO in Disaster Relief.
o È un ente autorizzato dal Governo italiano per le adozioni internazionali.
o Aderisce a Concord Italia piattaforma nazionale italiana delle organizzazioni non governative di 

sviluppo, solidarietà e cooperazione internazionale.



ASSEMBLEA DEI FONDATORI
46 fondatori:
- 34 enti di 25 paesi
- 12 persone fisiche

COLLEGIO DEI PARTECIPANTI
143 partecipanti:
- 140 persone fisiche
- 3 enti

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Presidente: Patrizia Savi
Vicepresidente: Alfredo Mantica
Membri: Daniele Contini, Michele Faldi, Lorenzo 
Ornaghi, Giampaolo Silvestri, Alda Maria Vanoni

PRESIDENTE
Patrizia Savi

VICEPRESIDENTE
Alfredo Mantica

SEGRETARIO GENERALE
Giampaolo Silvestri

COLLEGIO DEI REVISORI
Presidente: Michele Grampa
Membri: Delia Gatti, Alfredo Tradati

ORGANISMO DI VIGILANZA
Benedetta Colombo (presidente), Giorgio 
Brandazza

Governance



Struttura organizzativa



Offerte di Stage con Fondazione AVSI:

Giordania

Libano 

Myanmar

Sud Sudan

… e altri a venire

Haiti



Offerta di stage formativo in Giordania

Fondazione AVSI in Giordania esprime il suo interesse nell’avvalersi di uno/a studente/ssa di statistica 
per realizzare attività di raccolta e analisi di dati, al fine di contribuire alla redazione di un piano di 
sviluppo strategico per la municipalità di Gweirah (Gweirah Municipality Local Development Plan). 

Lo stagista principalmente assisterà il personale di progetto nella realizzazione di un’analisi dei bisogni 
nell’ambito del progetto RADICE – RAfforzamento e tutela DI patrimoni Culturali E ambientali per uno 
sviluppo sostenibile nel sud della Giordania, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo (AICS). L’iniziativa, della durata di 10 mesi, verrà attuata nel governatorato di Aqaba, in 
particolare nelle città di Gweirah e nel villaggio di Diseh. Queste aree sono caratterizzate dalla situazione 
di estrema povertà e vulnerabilità della popolazione, e dall’alta presenza di rifugiati siriani registrati. Lo 

stagista contribuirà alla realizzazione di un needs assesment comprensivo e completo, che supporterà 

la municipalità nell’identificare i bisogni più urgenti della comunità e nell’elaborazione di un piano di 

sviluppo coerente che preveda l’attuazione di progetti efficaci e di impatto. La valutazione dei bisogni 
includerà diversi settori dando la priorità all'istruzione, all'ambiente, alla governance e alle infrastrutture 
pubbliche. 

Il periodo previsto/suggerito per lo stage va dal 01/12/19 al 31/05/2020. Per tutta la durata dello stage, 
AVSI Giordania offre al/la stagista alloggio presso le proprie strutture, oltre che i mezzi di base per il 
trasporto locale tra le basi di implementazione.



Offerta di stage formativo in Libano

Fondazione AVSI in Libano esprime il suo interesse nell’avvalersi di uno/a studente/ssa di statistica per supportare il 

dipartimento di Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning (MEAL). 

AVSI Libano implementa progetti di educazione integrata alla protezione per bambini rifugiati siriani; inclusione e 

formazione di insegnanti; nonché’ progetti di formazione professionale per adolescenti libanesi e siriani, inserimento nel 

mondo del lavoro e micro start-up.

Raccolta dati, analisi e monitoraggio

• Supporto al MEAL manager per laraccolta dati sulle attività dei progetti  AVSI Libano, mantenimento e aggiornamento del database.
• Supporto alla sistemazione e mantenimento della qualità dei dati. 
• Elaborazione di grafici e presentazioni per il management su indicatori e raggiungimento dei target di progetto.
• Supporto e partecipazione agli incontri coordinamento del dipartimento MEAL.
• Supporto alle attività di monitoraggio e valutazione dei progetti.
• Ricerca e analisi di dati da fondi secondarie (ricerche desk review).
• Analisi e sintesi d’informazioni per la fornitura di raccomandazioni per i progetti.

Reportistica

• Supporto al MEAL manager e coordinatore nella redazione dei rapporti di metà e fine anno per i settori 
Educazione e Livelihood.

• Preparazione di rapporti mensili e bi-mensili a richiesta.
• Assistenza nell’elaborazione e mantenimento del sistema di reportistica dei progetti.

Valutazione e apprendimento

• Supporto al MEAL manager e coordinatore nell’implementazione di sondaggi, KIIs, FGDs per la valutazione
dei progetti.

• Supporto nell’elaborazione e analisi dei dati per la scrittura e implementazione dei progetti.



Offerta di stage formativo in Myanmar

Fondazione AVSI in Myanmar esprime il suo interesse nell’avvalersi di uno/a studente/ssa di 
statistica per realizzare attività di monitoraggio e valutazione di progetti di sviluppo 
nell’ambito dell’educazione e agricoltura. 

L’azione avrà come scopo ultimo quello di migliorare la qualità dell’implementazione dei 
progetti in corso e la scrittura di nuovi progetti, elaborazione dei log-frame e indicatori, 
e di consolidamento di strumenti di raccolta dati.

Le attività principali si svolgeranno presso la sede locale dell’ente AVSI Myanmar a Yangon, con visite 
periodiche accompagnate in condizioni di sicurezza presso le aree rurali dove vivono bambini orfani e 
vulnerabili, visite e incontri con insegnanti, operatori sociali ed educatori del partner locale e della altre 
organizzazioni locali coinvolte dall’ente. Il/la stagista lavorerà a stretto contatto con il M&E Manager per 
un’adeguata supervisione e valutazione quantitativa e qualitativa dei progetti in loco. In particolare l’attività si 
concentrerà:
1) nell’elaborazione di un piano di monitoraggio e tools per progetti finanziati dal LIFT (Livelihood and food
security) trust fund – progetti volti al rafforzamento delle capacità dei giovani in differenti settori; 
2) Supporto all’elaborazione di questionari e assessments per l’elaborazione di nuovi progetti. Questa attività 
sarà particolarmente importante nelle aree dello stato del Kachin e del Northern Shan state e nella Dry Zone; 
3) Elaborazione di analisi sui beneficiari degli interventi di AVSI in Myanmar per area, regione e tipologie di 
servizi resi. 

La durata minima del tirocinio è di 6 mesi a partire di gennaio-febbraio 2020. 



Offerta di stage formativo in Sud Sudan

Fondazione AVSI in Sud Sudan esprime il suo interesse nell’avvalersi di 
uno/a studente/ssa di statistica per realizzare attività di monitoraggio 
e valutazione di progetti di sviluppo nell’ambito della educazione e 
della sicurezza alimentare/nutrizione. 

La parte preponderante del lavoro si centrerà nell’analisi dell’impatto di 
un progetto di educazione biannuale finanziato da UNICEF, denominato 
PENCILS, che realizza attività in aiuto a più di 50 scuole elementari in Sud Sudan. 
Il lavoro comprenderà 
1) “time series analysis” di fattori come la presenza in classe, le condizioni nutrizionali, ed altre 

caratteristiche degli studenti misurate in diverse occasioni durante la vita del progetto, 
2) la revisione del disegno di una survey che studia le condizioni di professori e studenti e che 

funzionerà come endline del progetto, 
3) l’analisi di impatto del progetto (tramite un confronto fra i dati raccolti con la baseline e la endline

del progetto).   
Il lavoro si dovrà realizzare durante la prima parte del 2020, così da permettere delle analisi preliminari, 
la revisione della survey di endline e la realizzazione di un’analisi di insieme. 



Offerta di stage formativo in Haiti

Fondazione AVSI in Haiti esprime il suo interesse nell’avvalersi di uno/a studente/ssa di statistica per realizzare attività di 
monitoraggio e valutazione di progetti di sviluppo nell’ambito della sicurezza alimentare/nutrizione, agricoltura ed protezione 
dell’infanzia. 

La parte preponderante del lavoro si centrerà nel supporto alla raccolta e analisi dei dati di due progetti:
� 1) Un progetto di sicurezza alimentare con approccio nutrizione finanziato da ECHO. Il progetto mira a migliorare la resilienza 

delle comunità più vulnerabili durante i periodi più critici dell’anno tramite trasferimenti monetari che garantiscano un 
consumo alimentare adeguato per adulti e bambini. Il lavoro comprenderà il supporto al Capo Progetto e al MEAL Officer e 
nello specifico nei seguenti ambiti: 

A) realizzazione delle Post Distribution Monitoring (PDM) e analisi dei dati raccolti; 
B) analisi d’impatto del progetto (tramite un confronto fra i dati raccolti con la baseline e durante l’avanzamento del progetto), 

ed in particolare rispetto all’indicatore Score di Diversificazione Alimentare; 
C) preparazione di presentazioni relative alle analisi svolte.

� Un progetto in ambito agricoltura finanziato dalla Banca Mondiale il cui obiettivo generale è migliorare le condizioni 
economiche degli agricoltori del Dipartimento Sud attraverso la promozione di tecnologie innovative e di un sistema di 
incentivi e accompagnamento tecnico a 13.555 agricoltori. 

Il lavoro comprenderà il supporto al Capo Progetto, ai coordinatori di terreno e al MEAL Officer nei seguenti compiti: 
A) verifica corrispondenza dati beneficiari, consegne, fornitori; 
B) analisi dei dati di georeferenziazione; 
C) analisi di raggiungimento degli indicatori;
D) preparazione di presentazioni relative alle analisi svolte.



Thank you!


