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Obiettivi 
di miglioramento

La crisi dovuta alla pandemia ha accelerato cam-
biamenti già in atto, ha aperto nuovi fronti e oppor-
tunità. In questo contesto mutato, i punti di lavo-
ro di AVSI si confermano in coerenza con quanto 
indicato dalle Linee guida strategiche 2019-2023, 
che indicano le priorità interne ed esterne dell’or-
ganizzazione e che vengono declinate nelle piani-
ficazioni triennali e annuali.

Attiva in situazioni che si presentano diverse dal 
punto di vista economico, culturale, politico, so-
ciale ed ambientale, AVSI è plurale, ma una (AV-
SI-as-One), i temi emergenti e gli obiettivi sono 
comuni:

Il core business di AVSI è rispondere ai bisogni e 
costruire opportunità di sviluppo ideando e imple-
mentando progetti. Ma la realtà della cooperazio-
ne la chiama oggi a un impegno anche nell’attività 
di advocacy come attore di policy e institution bu-
ilding, compito che può svolgere documentando la 
propria originalità, portando la voce dei più vulne-
rabili ai tavoli di chi decide, offrendo un contributo 
al sistema come conseguenza della propria azione 
sul terreno.

La celebrazione del 50° anniversario della nascita 
dell’organizzazione nel 2022 è l’occasione per ri-
flettere e approfondire la propria storia e identità, 
per comprendere il contesto e il potenziale di in-
cidenza socio-politico-economica e culturale della 
sua azione, per crescere non solo in dimensioni 
e in posizionamento ma anche in conoscenza e 
consapevolezza, per lanciare il cuore oltre l’osta-
colo e aprire una nuova fase con radici profonde, 
per fronteggiare le crisi in corso e il loro impatto 
e partecipare alla costruzione del bene comune.
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Potenziare le azioni di formazione delle per-
sone e lo sviluppo di competenze specifiche, 
incrementare e armonizzare il flusso comunica-
tivo e gli scambi di esperienze, la condivisione 
e la capitalizzazione, assicurare l’accompagna-
mento dello staff.

Consolidare l’integrazione della comunicazio-
ne in ogni attività dell’organizzazione (progetti 
istituzionali, campagne e fundraising, azioni di 
learning, posizionamento, policy making e 
advocacy) per valorizzare il lavoro di ogni set-
tore, paese, funzione, per comunicare interna-
mente ed esternamente l’impatto dei progetti 
di AVSI e rilanciare le proposte che dai progetti 
e dal terreno si possono imparare e acquisire, 
consolidare l’identità visiva di AVSI, la presenza 
sui media e nel dibattito pubblico. 

Rafforzare i processi di localizzazione, siste-
matizzare in tutti i paesi i percorsi di accoun-
tability e sviluppare la partecipazione di tutti 
i soggetti coinvolti nei progetti, in particolare i 
beneficiari e le loro comunità, la capacitazio-
ne delle organizzazioni della società civile, la 
collaborazione con le imprese locali e l’intensifi-
cazione dei rapporti con governi e autorità locali.

Avviare attività in nuovi paesi anche in ottica 
regionale, consolidare crescenti rapporti con al-
cuni grandi donatori bilaterali, sviluppare part-
nership e alleanze strategiche con istituzioni 
filantropiche e imprese.

Concentrarsi su alcune priorità tematiche: 
energia e cambiamenti climatici, agricoltura e 

sviluppo rurale, educazione, con un’attenzione 
trasversale a giovani, formazione professionale, 
job creation, migranti e rifugiati, nesso emer-
genza-sviluppo, rapporti con il settore privato, 
con particolare attenzione al programma di So-
stegno a distanza attualizzando le modalità di 
intervento e le comunicazioni con i donatori.

Accelerare il percorso di digitalizzazione con 
lo sviluppo di nuovi software per rafforzare la 
garanzia della qualità della progettazione e im-
plementazione dei progetti, la costruzione di un 
rapporto più efficiente ed efficace con i donato-
ri privati, una gestione più globale delle risorse 
umane, la realizzazione del nuovo sito, la sincro-
nizzazione dati con le sedi locali e l’allineamen-
to dei processi gestionali e amministrativi.

Proseguire nello sviluppo dell’attività in Italia, 
qualificandosi per la capacità e mission di fare 
“community building”, promuovendo i nessi 
nei vari ambiti (educativo, sanitario, alimenta-
re, culturale, lavorativo, economico, del tempo 
libero, ambientale) attivando sinergie e alleanze 
con i partner del territorio, pubblici, privati, pro-
fit e non profit, universitari, sviluppando rappor-
ti con le istituzioni nell’ottica della co-program-
mazione e co-progettazione.
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