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OVCI -  la Nostra Famiglia 
Piano Strategico Generale 2020 - 2024 

 
 

1. Origine e sviluppo della presenza di OVCI in Italia e nel mondo 
 

L’Associazione “La Nostra Famiglia” ed il Gruppo Amici de “La Nostra Famiglia” di don Luigi Monza 
hanno promosso la costituzione di un Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale 
nei Paesi in via di sviluppo denominato “OVCI la Nostra Famiglia”. 
La sede dell’Organismo è presso la sede dell’Associazione “La Nostra Famiglia” in Ponte Lambro – 
CO -  Via don Luigi Monza, 1. 
L’Organismo può istituire sedi distaccate. Ogni sede distaccata è denominata “gruppo di animazione 
OVCI”. I gruppi di animazione OVCI possono promuovere coordinamenti territoriali. 
 
OVCI la Nostra Famiglia si costituisce il 4 maggio del 1982. 
In seguito a richieste, espresse da alcuni Paesi in Via di Sviluppo, cominciano le prime missioni di 
valutazione per dare risposte alle numerose richieste di intervento.  
Il cammino di OVCI è stato sempre supportato dalla professionalità degli operatori dell'Associazione 
La Nostra Famiglia italiana. 
  
OVCI la Nostra Famiglia è una ONG apartitica, riconosciuta dal Ministero Affari Esteri italiano. Dal 
2016 è iscritta all'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo (Decreto n. 2016/337/000245/4) 
secondo la nuova normativa che regola la cooperazione internazionale italiana, Legge n. 125/2014. 
Appartiene agli Enti del Terzo Settore. 
 
Realizza progetti di cooperazione allo sviluppo in favore di persone - prevalentemente in età 
evolutiva - in situazioni di disagio sociale e disabilità attraverso interventi di: 

 Riabilitazione 
 Formazione 
 Assistenza sociale 
 Medicina di base 
 Educazione alla Globalità 

Opera all’estero in Sudan, Sud Sudan, Brasile, Ecuador, Cina e Marocco. 
In Italia è attivo con i “gruppi di animazione” presenti in 6 Regioni. 
 
 

http://www.ovci.org/index.php?option=com_content&view=article&id=28:gruppi-di-animazione-ovci&catid=80:gruppi-di-animazione&Itemid=179
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2. L’approccio culturale di OVCI la Nostra Famiglia 
  

Il Piano Strategico generale di OVCI la Nostra Famiglia, definisce la Missione, i Valori, lo stile e le 
linee strategiche generali su cui operare. 
L’Organismo non ha scopo di lucro e persegue finalità volte a realizzare iniziative che, secondo lo 
spirito evangelico, promuovano lo sviluppo integrale, umano, sociale, educativo e sanitario, 
favorendo la formazione e l’autonomia dei cittadini dei paesi in via di sviluppo; 

 promuove progetti con particolare orientamento a favore di persone con disabilità;  

 sensibilizza, con opportune iniziative, l’opinione pubblica, gruppi giovanili, Organismi di base 
e scuole per una presa di coscienza e assunzione di responsabilità verso i problemi che 
affliggono l’umanità e in particolare i popoli in via di sviluppo 

 reperisce, seleziona e forma Collaboratori;  

 attiva una formazione culturale e professionale anche attraverso la collaborazione di Enti del 
settore; 

 sostiene e tutela i collaboratori durante lo svolgimento della loro attività; 

 facilita il reinserimento dei collaboratori a conclusione della collaborazione con OVCI; 

 effettua una raccolta fondi sistematica - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e 
contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse 
generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i 
sostenitori e con il pubblico. 

Il nostro slogan: PER TUTTI I BAMBINI DEL MONDO vuole esprimere che per OVCI sono importanti 
tutti i bambini e soprattutto quelli con disabilità che richiedono aiuti e sostegni specialistici. 
OVCI ha un approccio non confessionale. Nel suo operato, si ispira al beato don Luigi Monza, 
secondo un'idea di APERTURA e FIDUCIA alle culture di tutto il mondo, con il desiderio di sviluppare 
la professionalità degli operatori locali.  
  
LA MISSIONE  
OVCI nasce con lo scopo di: 

 realizzare iniziative che, secondo lo spirito evangelico, sviluppino la promozione umana e 
sociale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo, con particolare orientamento ad interventi a 
favore di persone disabili, favorendo la formazione e lo sviluppo dell'autonomia  

 sostenere una testimonianza di sensibilizzazione sociale, sollecitando l'opinione pubblica ad 
una presa di coscienza e di responsabilità di fronte ai problemi dell'uomo ed in particolare 
dei popoli in via di sviluppo. 

 
OVCI-la Nostra Famiglia intende impegnarsi per svolgere il Servizio ai più poveri con competenza, 
disponibilità a conoscere le realtà di ogni Paese, assumendo i suoi valori, esprimendo solidarietà e 
condivisione perché sia riconosciuta ad ogni persona disabile dignità e rispetto. 
Il volontario OVCI si assume la Responsabilità di portare là dove vive uno stile evangelico: esserci 
…. e poi lasciare, perché altri crescano e si sperimentino capaci e autonomi. 
 
Il territorio 

 L’approccio globale di OVCI la Nostra Famiglia tiene in considerazione il fatto che in tutti i 
documenti dell’OMS viene sottolineato, da tempo, che la condizione della persona con 
disabilità, ovunque viva, non viene generalmente compromessa da una causa unica, ma da 
una combinazione di fattori. Questi dovrebbero essere facilitanti e si pongono ad un livello 
generale (es. disponibilità di strutture), ad un livello sociale (es. presenza e adeguatezza di 
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servizi), ad un livello tecnico (es. protocolli riabilitativi adeguati), ad un livello familiare (es. 
responsabilità dei caregiver). Gli stessi fattori se negativi diventano altrettante barriere. 

 Non ci può essere pertanto azione caritativa se non all’interno di una comunità per cercare 
insieme soluzioni adeguate; la comunità è il “luogo” a cui don Luigi ha affidato questo 
mandato: “perché nessuno sia nel bisogno”.  

 Famiglia e comunità sono, infatti, il luogo e le risorse indispensabili per accogliere e far 
crescere in modo efficace la persona che vive in situazione di vulnerabilità.  

 Questa complessità deve pertanto orientare i Piani operativi di tutti coloro che vogliono 
affrontare un approccio d’insieme alla persona con disabilità. 

 OVCI-la Nostra Famiglia realizza quel “portare una mano amica fino agli ultimi confini della 
terra” con uno stile che sin dall’inizio ed ancora oggi lo caratterizza. 

 Nella missione nei Paesi esteri la sobrietà è necessariamente uno stile evidente, forte, che 
trascina e coinvolge, testimoniando la coerenza di vita di tutti coloro che si impegnano 
nell’Organismo. 
 

I VALORI 
Valori di OVCI la Nostra Famiglia da salvaguardare sono: 

1. professionalità degli operatori 
2. dignità del bambino e della sua famiglia 
3. salvaguardia dello stile del “cuor solo un’anima sola”: in ogni Nostra Famiglia ognuno deve 

stare bene nel luogo in cui vive e lavora. 
 

1. Professionalità degli operatori 
La tensione comune deve essere quella che gli operatori di OVCI ovunque siano, garantiscano un 
livello di professionalità adeguato alla cultura riabilitativa ed educativa tenendo conto delle 
caratteristiche di ogni ambiente, orientando le scelte pratiche e le priorità da perseguire.  
Va garantita pertanto la formazione degli operatori in modo che la loro espressività operativa sia al 
più alto livello possibile. 
Uno dei valori da salvaguardare è la ricerca costante di realizzare legami strutturati e positivi con il 
territorio in cui si opera, favorendo la costruzione di reti, valorizzando tutto ciò che ogni servizio 
può mettere in comune, evitando doppioni inutili, superando possibili strumentalizzazioni della 
disabilità e proposte miracolistiche di guarigione impossibili. 
La positività del nostro Organismo, che rappresenta di fatto una grande rete in cui chi è più povero 
gode dell’apporto di chi ha più mezzi a disposizione, va conosciuta in tutte le sue valenze, apprezzata 
e presentata ai nostri interlocutori per essere modello di crescita e di operatività creativa. 
Chiunque infatti può insegnare qualcosa di nuovo e di efficace agli altri, da ciò il nostro impegno ad 
effettuare verifiche serie e diffondere quello che è buono, utile, accessibile, esportabile.  
Per verificare se i trattamenti che vengono effettuati, sia riabilitativi che sanitari, sono stati efficaci 
occorre confrontare mediante gli indicatori d’esito per patologia e settore, gli obiettivi specifici 
raggiunti, la documentazione clinica deve essere pertanto puntuale e costantemente aggiornata. 
Crescere in professionalità consente di dare garanzie certe di risposte competenti ai bisogni rilevati, 
di infondere sicurezza nei genitori e di avere utenti aperti alla scoperta della loro stessa positività. 
 

2. Dignità del bambino e della sua famiglia 
Ovunque va salvaguardata la dignità del bambino e della sua famiglia con tutti i mezzi a disposizione, 
soprattutto dove la cultura locale trascura questo principio. 
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I mezzi sono innanzitutto la nostra testimonianza e la formazione dei famigliari. Intervenire sulla 
cultura dell’ambiente salvaguardando i suoi valori e i nostri principi è una sfida entusiasmante ma 
difficile, occorre quindi alimentare la percezione chiara della realtà. 
E’ importante, perché i progetti siano realistici, definire con chiarezza quello che può cambiare con 
tutti i mezzi disponibili e quello che non può cambiare. 
Definiti gli aspetti di ogni singola cultura che non può cambiare, occorre adattarvisi e fare opera di 
penetrazione per conoscere meglio, capire di più ogni positività, contrastare il negativo inaccettabile 
sul piano etico. 
 

3. Salvaguardare il messaggio del un cuor solo un’anima sola: la Nostra Famiglia vuol dire 
che ognuno deve stare bene nel luogo in cui vive e lavora. 

Ovunque va alimentato il clima di famiglia e lo stile dell’accoglienza, da questo deriva la disponibilità 
ad interagire positivamente con gli operatori qualunque sia la loro personalità, cultura, 
caratteristica comportamentale. 
Ogni operatore deve trovare nel gruppo il supporto indispensabile per tollerare eventuali 
frustrazioni e negatività. 
Ognuno deve avere un ruolo definito e chiaro, perché possa essere riconosciuto per quello che vale, 
per quello che può e deve dare, perché solleciti rispetto, sentendosi autorevole per dare sempre 
meglio e di più.  
Ogni bambino, per avere reali benefici dagli interventi che vengono effettuati, deve essere affidato 
ad adulti contenti del loro stato, capaci di costruire relazioni positive con tutti e di interiorizzare 
l’esigenza di fare periodicamente verifiche coraggiose del loro operato. 

 
LO STILE 
Il nostro stile si impronta: 

 ad un motto: "il bene deve essere fatto bene" 
 alla motivazione di solidarietà sociale: "Solidarietà umana; dico umana perché umano è il 

campo nel quale si attua, ma nella sua radice è comando divino" (don Luigi) 
 allo sviluppo della professionalità e formazione degli operatori locali perchè "ciò che conta 

per noi è l'uomo, ogni uomo, ogni gruppo d'uomini, fino a comprendere l'umanità intera". 
Secondo questo stile, il volontario aderisce ad un progetto nei Paesi in cui operiamo per condividere 
una esperienza, che significa avere qualcosa da dare e da ricevere, senza che il progresso degli uni 
costituisca uno ostacolo allo sviluppo degli altri 

 “vivere la coerenza fra ciò che si fa e il motivo per cui lo si fa” 

  disponibilità al servizio in ogni ambito: si evidenzi il bisogno di chi è indifeso 

  solidarietà, accoglienza e rispetto della vita comunque essa sia.  
Don Luigi ci ha insegnato ad essere attenti e sensibili di fronte a qualsiasi situazione “Trattare tutti 
allo stesso modo da qualsiasi famiglia provengano”.  
Nella famiglia umana ci sono tante diversità: prendersi carico delle persone con disabilità ci fa 
rispettare in ognuna la persona che Dio ama, per farla crescere in modo che si apra alla fede e diventi 
capace di autonomia e di relazione. 
Dopo tanti anni di attività OVCI è fedele allo stile che ha sempre contraddistinto l’organismo: andare 
a servire, a fare, a dare quando c’è bisogno nel desiderio di contribuire a sviluppare la professionalità 
delle persone locali, la loro maturazione nel prendersi progressivamente la responsabilità delle 
azioni intraprese per loro e con loro. 
 
OVCI-la Nostra Famiglia mantiene lo spirito di chi parte ma che sa che non va solo per dare, ma 
anche per ricevere tanto nell’incontro con gli altri. Chi ha potuto fare esperienza di partire sa bene 
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che il rientro a casa è un lasciare e se uno lascia è perché ha ricevuto qualcosa che non può 
trattenere per sé. Questi elementi sono ancora l’oggi di OVCI e dovranno rimanere anche per il 
futuro per non tradire la missione che ha fin dalle origini: cooperare per sviluppare, far crescere. 
 
OVCI ha sempre chiesto ai propri volontari un impegno serio e competente, oggi ancora di più 
questo deve essere la caratteristica di chi parte, perché chi ci ospita ha diritto al meglio di noi.  
Sono cambiate negli anni le modalità per trasmettere conoscenza e cultura. OVCI ha 
progressivamente maturato una modalità di intervento improntata sul confronto con le altre 
presenze sul territorio, soprattutto ha fatto sua la “filosofia” della Riabilitazione su Base 
Comunitaria che è diventata nel tempo il modello da cui partire per far crescere la corresponsabilità 
nell’azione di inclusione e riabilitazione in tutte le realtà in cui siamo presenti.  Questo concetto è 
riassunto nell’attuale denominazione di questa significativa esperienza: Sviluppo Inclusivo su Base 
Comunitaria (SIBC). 
OVCI oggi è chiamato ad adattarsi alle politiche dei paesi dove lavora, che vedono ancora realtà in 
conflitto, ed alle politiche internazionali che determinano molto la qualità e possibilità di convivenza 
pacifica delle persone locali; OVCI dovrà continuare a lavorare anche seguendo le difficili situazioni 
e le numerose contraddizioni che emergono e si fanno sempre più marcate nei paesi dove lavora 
senza perdere di vista l’obiettivo di essere al servizio dei più poveri. 
 
OVCI DOVRÀ MANTENERE FEDE ALLA SUA MISSIONE COME DETTO NELL’ART. 2 DEL SUO STATUTO 
IN PARTICOLARE: 

 “realizzare iniziative che, secondo lo spirito evangelico, promuovano lo sviluppo integrale, 

umano, sociale, educativo e sanitario, favorendo la formazione e l’autonomia dei cittadini 

dei paesi in via di sviluppo; 

 promuovere progetti con particolare orientamento a favore di persone con disabilità;  

 sensibilizzare, con opportune iniziative, l’opinione pubblica, gruppi giovanili, Organismi di 

base e scuole ad una presa di coscienza e assunzione di responsabilità verso i problemi che 

affliggono l’umanità ed in particolare i popoli in via di sviluppo”. 

 
Oggi, in un tempo in cui sembra che l’uomo moderno possa avere di tutto ed anche di più, si fanno 
più evidenti le periferie del mondo. Il contributo alla crescita, che OVCI ha sollecitato nei 37 anni 
della sua vita, deve ancora accompagnare le popolazioni che incontra, ciascuna per la propria 
specificità. 
Per noi e per l'organismo vogliamo che la speranza caratterizzi il futuro e che competenza, serietà, 
professionalità siano caratteri sempre presenti nei volontari OVCI, strettamente congiunte ad una 
forte spiritualità…fiduciosi ancora oggi del “Vedrai” profetico, di don Luigi. 
 
OVCI nell’esperienza di 37 anni in 6 paesi esteri in cui siamo stati e siamo ha operato così: 

 abbiamo costruito modelli 

 fatte esperienze importanti  

 lasciato un segno perchè duri e contribuisca a cambiare una mentalità….. così 
auspichiamo. 

 
OVCI IN ITALIA 
Attualmente OVCI in Italia è organizzata su due livelli: 

 livello centrale, cui fanno parte gli organi statutari (Consiglio Direttivo, Presidente, Comitato 
Esecutivo, Collegio dei Revisori dei Conti) e l’Ufficio di Direzione con i suoi collaboratori 
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 livello periferico, costituito dai Gruppi di Animazione OVCI, sedi distaccate dell’Organismo 
(art. 1 comma 3 dello Statuto) 

  
OVCI NEI PAESI ESTERI 
Per ogni Paese in cui OVCI è presente è stato redatto un piano strategico approvato dal Consiglio, 
con lo scopo di programmare le attività e gli impegni di OVCI nel tempo. 
Ogni piano strategico approfondisce la presenza storica di OVCI nel Paese interessato, per poi 
definire obiettivi, risorse e tempistiche delle attività progettuali previste.  
  
In ogni Paese in cui OVCI opera viene nominato un Rappresentate Paese che agisce in nome e per 
conto dell’Organismo nell’area geografica di sua competenza e - oltre a coordinare ed armonizzare 
i progetti attivati - è portavoce in loco del Piano Strategico dell’Organismo. 
In Italia è nominato dal Consiglio un Desk Officer per ogni Paese, consulente tecnico con il compito 
di collaborare con l’Ufficio Progetti nella valutazione e nell’implementazione dei progetti e degli 
impegni attivi e previsti per il futuro nei singoli Paesi. 
  
Il 28 aprile 2019 Elio Cerini lascia la Presidenza dell’Organismo dopo 37 anni di Servizio: richiama 
due punti forti del suo operato. 

- Zaira Spreafico nel primo viaggio missionario ha detto: “che cosa dobbiamo fare? Si 
va per fare la volontà di Dio, adesso che cosa mi chiedi?” 

- Monsignor Agostino Baroni nel corso dell’inaugurazione di Juba (1984) ha detto: “voi 
siete qui come le sentinelle del bene”. 

Sottolinea che l’Organismo ha sempre lavorato per lo sviluppo, non per l’emergenza. L’attività si è 
sempre svolta per progetti, acquisendo nel tempo sempre più credito, instaurando rapporti di 
fiducia con i donatori. 
 

3.    Attività progettuali periodo 2020 – 2024: obiettivi specifici 
 
LINEE OVCI per il prossimo quinquennio 
 
1. Operare per progetti mirati ai bisogni della persona, con una attenzione particolare ai soggetti 

con disabilità, alle popolazioni condizionate nella loro sicurezza dalle guerre; ogni progetto deve 
essere costruito sull’analisi dei bisogni dei beneficiari e della loro famiglia, sulla risposta al loro 
problema prevalente, sulla verifica dei risultati ottenuti dall’attuazione dei progetti strutturati 
in base a scelte sociali mirate. Il concetto di persona è allargato al contesto, ossia: soggetto, 
famiglia, ambiente di vita, società in cui vive. 
 

2. Operare in base agli obiettivi specifici dell’Organismo: Educazione – Cura - Riabilitazione – 
Formazione ricorrendo in modo organico e programmato alla collaborazione con la Nostra 
Famiglia italiana, in particolare con l’IRCCS E. Medea. 

 
3. Riabilitare il soggetto con disabilità e fragilità preparando l'ambiente ad accoglierlo. Curare 

quindi in modo privilegiato la formazione delle famiglie e degli operatori per agire sull'ambiente 
influenzando la "cultura" della disabilità e dell'accoglienza del diverso. Senza questi presupposti 
si rischia di vanificare in particolare l'intervento riabilitativo - educativo operato sul soggetto.  

 
4. Privilegiare gli interventi secondo i principi del SIBC (Sviluppo inclusivo su Base Comunitaria).  

Raccogliere le esperienze dei diversi Paesi per individuare linee operative proprie di OVCI, in 

http://www.ovci.org/index.php?option=com_content&view=article&id=28:gruppi-di-animazione-ovci&catid=80:gruppi-di-animazione&Itemid=179
http://www.ovci.org/images/PianoStrategicoPaesi/ovci_piano%20strategico.pdf
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modo da trasmetterle ai volontari impegnati nei Progetti Sibc e poterci confrontare con altri 
organismi che operano a livello internazionale.  

 
5. Curare l’inserimento dei soggetti con disabilità, favorendo esperienze di inclusione nella scuola 

e nelle esperienze prelavorative. Documentare i risultati ottenuti dalle singole esperienze per 
poter diffondere buone prassi in relazione alla legislazione dei singoli Paesi. 

 
6. Documentare gli obiettivi raggiunti dai singoli Progetti per rendere conto ai donatori dei risultati 

attesi e realizzati. Per questa pianificazione occorre effettuare in modo continuo, serio e 
documentato la raccolta dati, la verifica degli esiti, lo studio delle cause che hanno interferito 
sui risultati attesi o che hanno reso possibile il recupero, ripianificare il progetto ogni volta che 
lo si ritiene utile. Ricordare che non si cresce in cultura se non si crede nella autoformazione che 
nasce dai follow - up seri, veri e coraggiosi. 

 
7. Valorizzare entro i limiti possibili la continuità garantita dall'Organismo e dalla pianificazione dei 

Progetti in modo da effettuare il passaggio da un operatore all'altro in modo flessibile. Ogni 
operatore porta la novità, ma rispetta l'esistente. Occorre raccogliere, passare a chi viene dopo, 
scrivere la storia di ogni esperienza. 

 
8. Pianificare opportune strategie per garantire la sostenibilità economica, sociale e tecnica degli 

interventi pianificati, in modo da garantire progressivamente una presa in carico locale dei 
progetti in essere, per evitare di lasciare gap e discontinuità nei servizi prestati, ma anche per 
evitare il più possibile di disperdere gli investimenti fatti in termini di formazione di personale 
locale, di costruzione di una rete di servizi sul territorio, ecc.  

 
9. Le strategie di sostenibilità dovranno essere declinate in ogni singolo Piano Strategico Paese e 

dovranno coinvolgere le controparti locali, gli Enti Governativi, le altre Associazioni 
(specialmente le Organizzazioni di Persone con Disabilità), le famiglie e le comunità locali. Sarà 
necessario monitorare periodicamente i risultati in termini di progressiva acquisizione della 
sostenibilità degli impegni dell’Organismo in ogni singolo Paese. 

 


