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ActionAid Italia  

Documento di pianificazione strategica pluriennale  

 
In accordo con la strategia adottata in ambito internazionale, ActionAid Italia ha lanciato 
nel 2018 un nuovo ciclo strategico decennale denominato ‘Agorà 2028’. Con questa 
strategia, ActionAid si impegna ad affrontare le cause della povertà e dell’ingiustizia 
sociale per migliorare la qualità della democrazia nel mondo. Al centro della visione 
strategica e programmatica vi sono le persone e le comunità organizzate e attive: 
ActionAid crede infatti, nell’innovazione politica e sociale come risultato di un processo 
partecipato e responsabile, capace di realizzare un cambiamento reale con risultati 
sostenibili. 

La programmazione a lungo termine si basa su tre pilastri interconnessi: Diritti, 
Redistribuzione e Resilienza sociale e politica. I Diritti non possono essere garantiti senza 
la Redistribuzione del potere (e dunque delle risorse), e sono minacciati dalla mancanza di 
spazi di Resilienza. 

Mentre i primi due pilastri rappresentano i programmi dell’organizzazione (cosa fa a livello 
locale, nazionale e internazionale), il pilastro Resilienza indica la modalità di lavoro: cioè 
rafforzando il protagonismo dal basso e promuovendo l’accountability delle Istituzioni. 

Proprio perché la partecipazione delle persone e la responsabilità delle istituzioni 
afferenti al pilastro ‘resilienza politica e sociale’ sono obiettivi strumentali al rafforzamento 
delle comunità, sono l’asse portante dell’impegno di tutto il decennio.  

Afferiscono al pilastro Diritti due ambiti: 

→ Diritto a una vita senza violenza 
→ Diritto a una cittadinanza inclusiva 

 
Afferiscono al pilastro Redistribuzione, i seguenti ambiti: 

→ Redistribuzione della ricchezza nazionale 
→ Riduzione delle disuguaglianze globali 

 
♦ Diritto a una vita senza violenza  

(per l’integrità fisica e psicologica di bambine, ragazze e donne come prerequisito per 
raggiungere l’uguaglianza di genere) 

La violenza sulle donne è una grave violazione dei diritti umani e una discriminazione. 
Le diverse forme di violenza sono espressione del potere diseguale tra i generi e sono 
perpetrate allo scopo di controllare le donne, la loro sessualità e loro libertà di scelta sul 
proprio corpo. La violenza sulle donne è un problema strutturale comune a tutti i Paesi 
del mondo e a tutte le fasce sociali, a prescindere da cultura, religione, ricchezza e sviluppo; 
spesso non viene riconosciuto dalla società, dalle istituzioni e persino dalle donne che la 
subiscono. Il lavoro di ActionAid in Italia sarà volto a prevenire e contrastare la violenza sulle 
donne in ogni sua forma, agendo a livello nazionale, europeo e globale.  

ActionAid lavorerà per:  

● Ottenere efficaci politiche pubbliche di prevenzione e contrasto alla violenza, 
contribuendo a migliorare la risposta alla violenza perché lo Stato, in quanto principale 
duty bearer ha l’obbligo di garantire l’integrità fisica e psicologica di ogni bambina, ragazza, 
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donna. In particolare, ActionAid monitora l’azione istituzionale nell’implementazione della 
Convenzione di Istanbul, focalizzandosi su prevenzione e protezione dalla violenza.  

● Far prendere consapevolezza alle donne del potere che hanno di ridurre il rischio di 
subire violenza, uscire da situazioni di violenza ed essere protagoniste della battaglia 
sociale contro la violenza. I programmi hanno tra i loro obiettivi l’empowerment22di 
bambine, donne e ragazze che hanno subito violenza o che sono a rischio di subirla. In 
questo contesto l’empowerment delle donne significa potenziare le capacità personali ed 
economiche, poiché anche l’indipendenza economica contribuisce a prevenire la violenza.   

● Cambiare la percezione e il comportamento delle persone verso la violenza. ActionAid 
contribuisce a prevenire la violenza sulle donne attraverso una comunicazione pubblica 
sul tema e interventi di sensibilizzazione e formazione contro gli stereotipi di genere, 
causa culturale della violenza e più in generale delle disuguaglianze di genere in tutti gli 
ambiti della vita. 

♦ Diritto a una cittadinanza inclusiva 

(per l’integrità fisica e psicologica di bambine, ragazze e donne come prerequisito per 
raggiungere l’uguaglianza di genere) 

Una cittadinanza inclusiva concepisce tutte le persone che risiedono, soggiornano o 
transitano in un paese come titolari di diritti economici, politici e sociali inalienabili e 
indivisibili, indipendentemente da origine, censo, età, genere. Oggi l’Italia e molti altri Paesi 
non promuovono una cittadinanza inclusiva; le condizioni svantaggiate in cui versano in 
Italia cittadini stranieri e una situazione precaria nell’accoglienza di rifugiati e richiedenti 
protezione internazionale determineranno -se non corrette -nuove e più profonde forme di 
esclusione con conseguenti tensioni sociali. Migrare è un diritto. La migrazione è una 
realtà inarrestabile, universale, strutturale e globale. Affrontare la gestione della 
migrazione significa tenere presenti le concause geografico-politiche che determinano le 
relazioni internazionali, il diritto soggettivo alla mobilità e la scelta del singolo come fattore 
di spinta, la situazione del paese d’origine e di quelli di transito. Oggi la questione 
migratoria nel suo insieme evidenzia il deficit sociale delle democrazie liberali e pone la 
questione del diritto di chi migra ad abitare una cittadinanza inclusiva. 

ActionAid lavora per: 

● Contribuire a migliorare le politiche relative a ingresso, transito, relocation, 
resettlement dei migranti all’interno del territorio italiano e nel quadro dell’Unione 
Europea, nel rispetto dei diritti umani fondamentali, del diritto alla mobilità e dell’unità del 
nucleo familiare, superando un approccio securitario ed emergenziale e riferendosi alla 
natura strutturale e universale della migrazione, nonché rendendo coerenti le politiche 
internazionali di cooperazione e le politiche migratorie, spostando l’asse della cooperazione 
con i Paesi di origine e transito dal polo della sicurezza e del controllo a quello delle 
opportunità che la migrazione può offrire anche per i Paesi d’origine. Migliorare le 
politiche di accoglienza e integrazione per realizzare forme di inclusione dei nuovi arrivati 
e dei cittadini stranieri che risiedono da più tempo sul territorio italiano, che facciano della 
trasparenza, dell’accountability e della solidarietà un punto di forza del sistema, assieme a 
interventi strutturali, di lungo periodo, responsabili e inclusivi. Lavoreremo per: 

● Far prendere consapevolezza ai migranti (empowerment) dei diritti e del potere che 
hanno di partecipare e determinare la vita pubblica italiana locale e nazionale.  

● Far cambiare la percezione della cittadinanza sulle migrazioni e sull’inclusione 
attraverso percorsi educativi, attività di sensibilizzazione e informazione rivolte alla 
cittadinanza. 
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♦ Redistribuzione della ricchezza nazionale 

(per un’Italia senza povertà ed esclusione sociale) 

ActionAid intende la povertà come una condizione di deprivazione cronica di risorse, 
capacità, scelte, sicurezza e potere necessari per il godimento di una vita degna e di diritti 
civili, culturali, economici e politici. Lavorare per contrastare la povertà (innanzitutto nelle 
sue dimensioni economiche e sociali), e quindi per favorire la qualità delle politiche che la 
contrastano, permette di rispondere alla necessità di reinventare una società più equa e 
giusta, sotto il profilo sociale, economico e ambientale.  

ActionAid contribuirà a:  

● Migliorare le politiche di contrasto alla povertà, in particolare introducendo e 
stabilizzando -con risorse sufficienti e certe -una misura di reddito minimo per contrastare 
la povertà assoluta e contribuendo alla riduzione delle sovrapposizioni a livello locale tra gli 
interventi per una risposta integrata e innovativa alla povertà.  

● Aumentare la consapevolezza di poveri ed esclusi del potere che hanno di: controllare 
le risorse economiche personali, pubbliche e private che impattano sulla loro vita e su 
quella delle loro comunità di appartenenza (empowerment economico -finanziario); 
partecipare alle decisioni che li riguardano rafforzando la leadership di forme classiche e 
innovative di aggregazione civica, in particolare quelle femminili e giovanile; ridurre le 
determinanti di povertà ed esclusione sociale che associati alla vulnerabilità economica 
generano situazioni di significativa marginalità, soprattutto per giovani e donne nelle 
periferie urbane di grandi città o nelle aree interne. 

♦ Riduzione delle disuguaglianze globali 

(per la riduzione delle diseguaglianze globali) 

Lo squilibrio nelle relazioni fra Paesi, oltre che l’estrema disuguaglianza di potere e 
ricchezza nelle mani di poche grandi aziende e pochi individui, ha raggiunto livelli 
preoccupanti e mette a rischio la vita di milioni di persone, in particolare donne e ragazze. 
In questo contesto, risulta fondamentale che ogni Paese promuova politiche che assicurino 
il rispetto e la promozione dei diritti umani e combattano le disuguaglianze.  

L’Italia deve contribuire a costruire un sistema europeo e globale basato sulla ownership 
di ciascun Paese nel governare il proprio processo di sviluppo, secondo un’agenda di 
redistribuzione al centro della quale deve esserci il raggiungimento degli SDGs con 
adeguate risorse; la regolazione del settore privato; la promozione di politiche agricole 
e alimentari eque e sostenibili; investimenti responsabili sulle risorse naturali con il 
coinvolgimento delle popolazioni locali. L’Italia ha il dovere di confermare gli impegni per 
lo sviluppo assunti in sedi internazionali e di sostenere la capacità dei Paesi partner di 
reperire risorse con sistemi nazionali di tassazione giusti. 

ActionAid lavorerà per: 

● Migliorare le politiche internazionali di contrasto alla povertà, alla fame e alle 
disuguaglianze per contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030 attraverso 
la coerenza e l’efficacia delle politiche di cooperazione, politiche agricole e alimentari eque 
e sostenibili, investimenti responsabili, con un’appropriata mobilitazione delle risorse 
nazionali e internazionali. È importante inoltre sostenere le comunità più vulnerabili (in 
particolare donne e giovani) per accedere a migliori politiche di protezione sociale. 

● Aumentare la partecipazione delle comunità nei processi di allocazione delle risorse 
naturali assicurandone il diritto all’alimentazione, a una vita dignitosa, valorizzando 
l’agricoltura sostenibile e resiliente al cambiamento climatico e intervenendo tramite i 
nostri progetti di cooperazione e solidarietà in specifiche situazioni di vulnerabilità, per 
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offrire alle comunità più povere ed escluse -in particolare alle donne valide alternative 
economiche, percorsi di rafforzamento, rappresentanza e partecipazione alle scelte che le 
riguardano.  

● Costruire e coltivare relazioni di solidarietà tra persone e comunità in Italia e nel 
mondo con attività di sensibilizzazione e informazione sulla povertà e le diseguaglianze 
globali e con attività di reclutamento sostenitori per i nostri programmi nella federazione 

♦ Resilienza politica e sociale 

Il lavoro che attiene al pilastro Resilienza è prevalentemente di metodo. Tuttavia, ActionAid 
ha individuato specifiche battaglie dal potenziale impatto orizzontale. ActionAid lavorerà 
per:  

● Ridurre la vulnerabilità delle persone e delle comunità nella società del “rischio”: 
accompagnarle comunità colpite da catastrofi verso una gestione delle emergenze e della 
ricostruzione partecipate; rendendo obbligatorio per le amministrazioni centrali e locali 
l’avvio di processi di consultazione e coinvolgimento dei cittadini nelle fasi di ricostruzione 
post emergenza; supportando e stimolando la prevenzione auto-organizzata delle 
comunità in situazioni di rischio ambientale.  

● Ridurre gli sprechi nell’allocazione delle risorse pubbliche: monitorando 
l’implementazione della normativa FOIA; richiedere alle istituzioni massima trasparenza su 
politiche e dati creando condizioni abilitanti per una corretta informazione alla cittadinanza 
e permettere la partecipazione nella definizione delle politiche e del monitoraggio civico; 
migliorando la trasparenza degli appalti pubblici (comparabilità, adesione a standard); 
rafforzando le competenze (digitali e finanziarie) dei cittadini e delle istituzioni sulla spesa 
pubblica.  

● Aumentare la partecipazione dei cittadini in particolare nell’allocazione delle risorse 
pubbliche e nella co-creazione di policies, con maggiori spazi di partecipazione, dialogo 
e deliberazione aperta con le istituzioni; con azioni di accompagnamento delle comunità 
nei processi di partecipazione; rafforzare il protagonismo di diversi soggetti (attivisti/e, 
organizzazioni civiche, reti mutualistiche, movimenti, reti informali). 

 

Piano di Monitoraggio e Valutazione strategico 

Come ActionAid ci siamo dotati di un articolato e specifico piano di Monitoraggio e 
Valutazione (M&V) al fine di verificare l’impatto del nostro lavoro, documentando in 
modo trasparente come la capacità e le competenze dell’organizzazione abbiano 
migliorato la condizione di vita soprattutto di coloro che vivono in contesti marginali e di 
povertà. Sosteniamo numerosi progetti nel mondo, contribuendo in modo 
economicamente determinante, ma il piano di M&V è stato elaborato per monitorare e 
valutare: 

➢ Le attività programmatiche implementate direttamente dall’organizzazione,  
➢ I risultati di funding e di comunicazione  
➢ L’efficienza dell’intera struttura organizzativa.  

Il modello di M&V muove dalla chiara formulazione del cambiamento che ci si attende 
poggiando su elementi di forza e distintivi dell’organizzazione: l’approccio HRBA e il 
sistema ALPS; l’approccio partecipativo e l’empowerment delle persone e delle 
comunità a livello globale e sulla nostra personalità organizzativa (l’essere coraggiosi, 
indipendenti, solidali e accountable).  

Necessariamente, il punto di partenza del nostro approccio metodologico del M&V è la 
Teoria del Cambiamento (ToC). Il modello ha come principale scopo quello di misurare 
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l’impatto sociale generato dalle attività dell’associazione, e cioè il cambiamento 
sostenibile di lungo periodo (positivo o negativo; primario o secondario) che si verifica 
come risultato diretto del proprio operare, al netto di quella parte di cambiamento che 
avrebbe avuto comunque luogo. La nostra valutazione di impatto è quali-quantitativa e 
basata su misurazioni a breve, a medio e a lungo periodo. Il piano temporale è 
chiaramente decennale perché coincidente con la durata del ciclo strategico ‘Agorà 2028’. 
L’impatto sociale è infatti misurato sui macro- obiettivi strategici (Diritti, Redistribuzione, 
Resilienza) e sugli obiettivi trasversali (pilastro resilienza politica). Ogni tre anni è prevista 
un’attività di monitoraggio e valutazione intermedia relativa alle battaglie che 
l’associazione ha deciso di affrontare.  

Il sistema di monitoraggio e valutazione è articolato in 4 macro-aree:  

• La valutazione della macro-area supporto e finance essenzialmente basata sulla 
valutazione degli input finanziari e di alcuni criteri di sostenibilità economica 
(income and expenditures) e infrastrutturale;  

• La valutazione della macro-area programmi è basata sulla tradizionale suddivisione 
dei criteri di monitoraggio in indicatori di output e outcome, i quali sono stati 
costruiti secondo una logica ad asse, dimensioni, indicatori compositi e indicatori 
semplici. Il metodo di monitoraggio e valutazione è di stampo mix-methods; 

• La valutazione della macro-area della comunicazione è ottenuta studiando una 
serie di KPI quantitativi rilevati trimestralmente, i quali vanno a comporre delle 
timeseries o delle benchmarks basate anche sulla performance di competitors 
esterni 

Sebbene gli strumenti di raccolta dati e di valutazione per ciascuna macro-area siano 
distinti per logica e struttura, e pertanto costruiti secondo una propria finalità, la ratio della 
valutazione prevede un’analisi di tutto l’impianto secondo il principio dell’impact pathway: 
ovvero i risultati sono elaborati e analizzati partendo dagli input per giungere agli outcome, 
con un’attenzione particolare ai nessi fra le macro-aree. 

 

 

 


