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CHI SIAMO // WeWorld 

 

WeWorld nasce dall’unione di WeWorld Onlus, fondata a Milano nel 1999, e GVC, 

Ong costituita a Bologna dal 1971. Insieme lavoriamo perché i diritti fondamentali di 

ogni essere umano, in particolare di bambine, bambini e donne siano riconosciuti e 

rispettati, contrastando povertà, violenza e ingiustizie, generando opportunità e 

sviluppo sostenibile. Grazie a 1768 professionisti e volontari, realizziamo 157 

progetti in 29 paesi del mondo, dall’Africa all’America Latina, dall’Asia al Medio 

Oriente fino in Europa e in Italia. 

 

 

VISION  

 

Vogliamo un mondo migliore in cui tutti, in particolare bambini e donne, abbiano 

uguali opportunità e diritti, accesso alle risorse, alla salute, all’istruzione e a un lavoro 

degno. 

Un mondo in cui l’ambiente sia un bene comune rispettato e difeso; in cui la guerra, la 

violenza e lo sfruttamento siano banditi. 

Un mondo, terra di tutti, in cui nessuno sia escluso. 

 

 

MISSION 

 

La nostra azione si rivolge soprattutto a bambine, bambini, donne e giovani, attori di 

cambiamento in ogni comunità per un mondo più giusto e inclusivo. Aiutiamo le 

persone a superare l’emergenza e garantiamo una vita degna, opportunità e futuro 

attraverso programmi di sviluppo umano ed economico (nell’ambito dell’Agenda 

2030). 
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1) IL CONTESTO 

 

 

IL QUADRO GLOBALE, ITALIANO ED EUROPEO 

 
La globalizzazione ha accentuato le fragilità del pianeta Terra e dell’umanità. Le sue 

conseguenze ambientali, economiche e sociali sono evidenti: la precaria governance 

globale, che anziché facilitare l’accesso alle risorse in modo equo esaspera la 

competizione economica e politica alimentando conflitti regionali; le crisi, non ultima 

la pandemia del COVID19, che mettono a dura prova la resilienza delle comunità più 

vulnerabili ed escluse dai parziali benefici della globalizzazione; il riscaldamento 

globale e il depauperamento della biodiversità che accentuano la sofferenza dei 

sistemi ecologicamente più fragili, sempre più colpiti da siccità, alluvioni ed eventi 

climatici estremi facendo dubitare della sopravvivenza del pianeta stesso. 

La globalizzazione ha da un lato reso possibile una limitata diminuzione della povertà 

estrema, ma dall’altro ha fortemente accentuato le diseguaglianze, lo sfruttamento e 

i conflitti. 

 

Le donne continuano a sostenere la maggior parte del lavoro di cura; l’accesso 

alla istruzione di qualità rimane parziale anche nei paesi più ricchi; i piccoli 

agricoltori sono sempre più marginalizzati e impoveriti, senza accesso al cibo 

e costretti a migrare.  

 

Nel lavoro, manuale o intellettuale, si accentua la precarizzazione e il venir meno di 

diritti fondamentali; in diverse regioni i conflitti legati all’accesso alle risorse si sono 

innestati su precedenti crisi non risolte aumentando il numero di sfollati e rifugiati ai 

numeri assoluti più alti da quando si tiene traccia del fenomeno. 

 

ITALIA 

 

Restringendo lo sguardo all’Italia, i fattori che avevano consentito al Paese di 

approfittare della fase espansiva della globalizzazione - un sistema economico con 

poche grandi imprese spesso tutelate dallo stato, affiancato da una miriade di medie 

imprese con vocazione manifatturiera internazionale; un sistema sociale abbastanza 

coeso e imperniato sulle piccole comunità locali; un sistema educativo e un sistema 

sanitario universalistici - sono stati profondamente messi in crisi dalle tre gravi crisi 

economiche e sociali del XXI secolo: 2007, 2011, 2020. 

Se da una parte alcune aree d’Italia hanno approfittato delle opportunità della 

globalizzazione, orientando alcuni settori della loro economia al mercato 

internazionale, dall’altra il paese nel suo complesso non ha saputo risolvere negli 

ultimi decenni le sue debolezze strutturali. Problemi come il debito pubblico e le 

diseguali possibilità di accesso ai servizi essenziali nel Nord e nel Sud, una classe 

politica chiusa in programmi di corto periodo, incapace di parlare al cuore ed alla testa 
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del paese e le profonde diseguaglianze di genere e di opportunità economiche. 

Debolezze che sono esplose negli anni recenti mettendo a dura prova il sistema 

d’istruzione del paese, con uno dei più alti tassi di abbandono scolastico d’Europa e il 

sistema sanitario con un crescente divario di accesso ai servizi a seconda del reddito 

e del luogo di nascita.  

Oggi l’Italia è un paese permeato dalla paura, che guarda nostalgicamente al passato, 

incapace di ripensare il proprio futuro, con crescenti diseguaglianze e una classe 

media fortemente impoverita.   

 

Se guardiamo agli aspetti positivi possiamo però notare come l’Italia, allo stesso 

tempo, è stata capace di mostrare una discreta capacità di adattamento e resilienza 

alle crisi, senza far venir meno i valori di libertà e democrazia su cui dal secondo 

dopoguerra si è fondata. Questo è stato possibile soprattutto grazie alle relazioni di 

prossimità, all’aiuto delle comunità verso le comunità, che hanno consentito al 

sistema sociale di resistere. 

La stessa Europa, benché divisa al suo interno dalla mancata finalizzazione di un 

modello di Unione solidale sul piano economico, fiscale, sociale e politico, e malgrado 

crescano i movimenti xenofobi e isolazionistici, rimane il continente in cui la giustizia 

sociale è più diffusa, le diseguaglianze più ridotte, l’economia più facilmente 

orientabile ad uno sviluppo verde, compatibile con i limiti del pianeta. 

 

 

MONDO 

 

A livello mondiale, per capire il contesto in cui operiamo e cosa è cambiato rispetto al 

recente passato, è utile soffermarsi sul quadro di riferimento del settore in cui 

operiamo: il passaggio dagli 8 Obiettivi del Millennio (MDGs) sanciti dalla Millennium 

Declaration dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2000 agli Obiettivi dello 

Sviluppo Sostenibile (SDGs), adottati nel 2015 e nostro panorama di riferimento 

attuale. Gli MDGs hanno rappresentato il movimento globale di lotta alla povertà, 

dotando attori istituzionali e non di un set di target e indicatori di riferimento comuni 

attorno a otto criticità mondiali da affrontare in maniera prioritaria. Nel 2015 è stato 

chiaro che quel quadro di riferimento non fosse in grado di fornire una chiave di 

lettura, e quindi delle risposte adeguate, alle sfide del mondo contemporaneo. Dal 

2000 al 2015 sono stati fatti passi avanti a livello globale nella lotta alla fame o nella 

realizzazione della scolarizzazione primaria universale, ma ci si è resi conto che quasi 

il 60 per cento del miliardo di persone nel mondo in condizioni di povertà estrema 

viveva in soli cinque paesi. La suddivisione teorica tra mondo sviluppato e mondo in 

via di sviluppo ha inoltre mostrato la propria inadeguatezza ed è risultato evidente 

come non sia né efficace né possibile tenere separati lo sviluppo e il benessere umano 

e quello del pianeta. 
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Quattro ci sembrano gli elementi principali che caratterizzano il contesto mondiale 

attuale e lo differenziano dal passato: 

 

• Guerre: dalla fine del 2014 oltre 65 milioni di persone hanno dovuto 

abbandonare le proprie case a causa di conflitti, cifra mai raggiunta dopo la 

seconda guerra mondiale e più di 4 volte maggiore rispetto al 2010. I bambini 

sono oltre la metà dei rifugiati a livello mondiale. 
• Cambio Climatico: le emissioni globali di carbonio sono aumentate di più del 

50%. 40% della popolazione mondiale soffre gli effetti della mancanza di 

acqua.  Si stima che dal 2009 una persona ogni secondo sia stata sfollata a 

causa di un disastro, oltre 23 milioni di persone a causa di eventi climatici. 
• Disuguaglianze: l’1% più ricco della popolazione ha visto innalzarsi la propria 

quota dal 44% del 2009 al 48% dell’anno scorso. L’1% della popolazione 

mondiale detiene più ricchezza del restante 99%. 
• Gender Inequality: nonostante i progressi, diseguaglianze nell’accesso al 

mercato del lavoro, all’istruzione, alla salute e grande divario tra i livelli di 

povertà di uomini e donne rimangono importanti. Secondo il Gender Gap 

Report 2019, si registrano complessivamente miglioramenti tanto lenti (e 

alcuni deterioramenti) della condizione femminile a livello globale, da 

proiettare a questo ritmo una possibile “gender parity” solo tra 257 anni. 
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2) LE SFIDE PRINCIPALI 

 

 

LE SFIDE GLOBALI 
 
Le crisi degli ultimi decenni portano inevitabilmente stati, comunità e individui a una 

scelta tra la chiusura isolazionistica in sé stessi, nella ricerca illusoria di una sicurezza 

basata sulla difesa dei propri immediati interessi, e la cooperazione (tra le persone, le 

comunità e gli stati), per fondare forme di resilienza condivisa e un modello ecologico 

di sviluppo.  

Ancorata all’Europa Centrale, ma protesa verso l’Africa, l‘Italia è inevitabilmente 

destinata a essere simbolicamente aperta al mondo. Trasformare questa vocazione, 

derivante dalla storia e dalla geografia, in un piano nazionale è uno sforzo in cui sono 

impegnate le organizzazioni della società civile. 

Le Organizzazioni non profit, le ONG, i soggetti impegnati nella cooperazione sociale, 

hanno resistito negli anni passati a pesanti attacchi denigratori e hanno mostrato, 

tanto nelle crisi nazionali quanto in quelle internazionali, di saper cooperare in modo 

efficace tenendo sempre al centro la risposta ai bisogni delle persone e la tutela dei 

loro diritti. Si pensi alla presa in carico da parte del volontariato e degli enti del terzo 

settore della risposta sociale, assistenziale, educativa e persino sanitaria nella crisi del 

COVID19 o all’accoglienza dei migranti e l’impegno in crisi protratte complesse come 

in Medio oriente, Nord Africa e Sahel. 

A livello globale le recenti crisi hanno acuito la marginalizzazione di alcuni paesi, in 

particolare delle aree che ereditavano conflitti insoluti. I fenomeni di lungo periodo 

come il cambiamento climatico, la crescita demografica e lo sfruttamento 

indiscriminato delle risorse naturali, hanno amplificato infatti l’impatto delle crisi 

recenti. Gli effetti delle scelte politiche, economiche e ambientali fondate sulla 

opzione competitiva e isolazionistica sono purtroppo sotto gli occhi di tutti. Tra 

questi, i più gravi sono i conflitti esacerbati (a cominciare da quello mediorientale), la 

fallimentare gestione in ottica unicamente securitaria del fenomeno migratorio, lo 

sfruttamento indiscriminato delle risorse idriche, forestali e marine e la 

precarizzazione del lavoro con un forte aumento dei fattori di esclusione basati sulle 

differenze di genere, età e rappresentanza.  

  

I prossimi anni saranno quindi decisivi per sapere se prevarrà l’opzione isolazionistica, 

xenofoba, competitiva, basata sulla propaganda della paura o se riusciremo a invertire 

la tendenza verso l’opzione cooperativa, fondata sui principi della solidarietà e della 

attuazione concreta dei diritti. Diritti per tutte le persone, guardando soprattutto a 

chi più è rimasto marginalizzato dalle ricorrenti crisi del XXI secolo: le donne, i giovani 

e i bambini, chi vive in povertà nelle tante periferie del mondo, quelle più lontane e 

spesso interessate da conflitti e quelle più vicine, dietro l’angolo.            
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La strada per un modello di sviluppo sostenibile è ancora possibile. Gli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile 2030, pur nella loro schematicità, indicano quali potrebbero 

essere gli effetti di una sincera politica di cooperazione.  

L’Europa può essere il principale alleato nel promuovere politiche adeguate a 

costruire questo percorso, ma dovrà rapidamente lasciarsi alle spalle i pochi ma 

influenti gruppi di potere economico finanziario (si pensi ai paradisi fiscali o agli 

incentivi per i combustibili fossili). In Europa ci sono le risorse, le idee e i valori a cui 

ancorare piani di rinnovata cooperazione in ambito politico, economico e sociale a 

livello globale e permettere all’Europa di svolgere un ruolo centrale nelle crisi 

regionali: dal Sahel al Medio Oriente, dal Nord Africa all’Africa centrale. 

Perché questo avvenga però, la cooperazione internazionale e l’aiuto umanitario nei 

contesti più difficili del pianeta devono essere saldamente ancorati a una politica di 

assistenza, inclusione e cambiamento sociale in Europa.  

 

Le organizzazioni della società civile e in particolare le ONG devono ampliare 

la loro presenza nei contesti di crisi nazionali e internazionali, perché le 

periferie hanno nomi diversi ma i poveri, gli esclusi, coloro che hanno meno 

potere, come donne e bambini adolescenti e giovani, migranti e rifugiati, hanno 

ovunque la stessa richiesta: chiedono di essere ascoltati e di contare di più per 

uscire dall’emarginazione, dalla povertà e dalla violenza. 

 

La sfida più grande che come ONG abbiamo davanti è quindi quella di continuare a 

lavorare con costanza e a un livello qualitativamente sempre più alto, in Italia, in 

Europa e nel mondo, per proteggere i più deboli e costruire per loro l’ambiente 

migliore in cui costruire competenze e determinare il proprio futuro. Al contempo 

dobbiamo contare di più ed essere più visibili perché attraverso la nostra voce si senta 

più chiaramente la voce del mondo invisibile.    

 

Perché tutto questo possa contribuire realmente a che nessuno sia escluso dai 

processi di sviluppo – Leave no one behind - le sfide maggiori a cui rispondere a livello 

globale possono essere riassunte in: 

 

• Crisi protratte, complesse e multidimensionali. Dobbiamo essere in grado di 

operare in contesti di crisi prolungata, quasi cronica, in cui necessariamente 

periodi di tempo di emergenza grave e immediata, si alternano a momenti e 

zone in cui è possibile operare in ottica di sviluppo sostenibile. Serve costruire 

un approccio nuovo di Human Security per operare in contesti di conflitto e 

violenza dove la sicurezza sia uno, e non il solo, elemento base di una vita 

degna. Dobbiamo dotarci degli strumenti e delle competenze per operare in 

maniera efficace in contesti in cui molteplici fattori di crisi si sommano e 

coesistono: guerra, conflitto e violenza, fenomeni migratori, disastri 

ambientali e effetti “lenti” del cambio climatico (desertificazione, siccità, 

erosione coste, ecc.). 
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• Migrazioni e human mobility. La mobilità umana ha attraverso e caratterizzato 

tutte le epoche. Oggi ci troviamo di fronte ad un fenomeno per molti aspetti 

multiforme ed epocale: stiamo arrivando ad un numero di rifugiati e 

richiedenti asilo paragonabile solo alla seconda guerra mondiale. Dobbiamo 

essere in grado di contribuire non solo alla protezione, ma alla promozione dei 

diritti e di una vita degna, per le persone che per scelta o per necessità lasciano 

la propria casa e la propria comunità.  
 

• Lotta alle disuguaglianze. Il lavoro e approccio multisettoriale e comunitario 

che ci caratterizza è particolarmente adatto per operare in ogni contesto con 

gli strumenti più efficaci insieme alle comunità locali per identificare non solo 

i bisogni e le vulnerabilità ma anche le potenzialità e sviluppare in maniera 

partecipata soluzioni innovative e sostenibili. Uno dei punti centrali per 

contrastare le disuguaglianze in modo stabile rimane l’accesso all’educazione, 

in Italia e nel mondo. 
 

• Gender equality. Dobbiamo essere in gradi di promuovere pari opportunità in 

tutte le nostre azioni, prendendo in considerazione gli aspetti legati all’equità, 

alla non discriminazione e al contrasto alla violenza. Dobbiamo essere in grado 

di agire su più livelli, promuovendo la partecipazione delle donne alla vita 

pubblica, all’associazionismo e alla economia, garantendo l’accesso a 

istruzione, innovazione e tecnologia. Dobbiamo lottare perché lavoro e 

remunerazione siano degni e equi.  
 

• Ambiente e cambio climatico. Gli effetti del cambiamento climatico sono causa 

di impoverimento e sofferenza, specialmente per le fasce della popolazione e 

le comunità più vulnerabili. Dobbiamo essere in grado non solo di rispondere 

ai disastri che colpiscono i paesi in cui operiamo, ma anche di prevenire e 

ridurre i loro effetti con azioni mirate, in collaborazione con le comunità e le 

istituzioni locali e far fronte agli effetti lenti e per molti aspetti irreversibili del 

cambiamento climatico. Serve mettere in campo expertise in termini di ricerca, 

advocacy e interventi sia di emergenza, sia di sviluppo più a lungo termine di 

prevenzione e adattamento tenendo sempre al centro la protezione e i diritti 

delle comunità. 
 

 

LE RISORSE ECONOMICHE  

 

Raccolta fondi 

Le sfide a livello di raccolta fondi si riscontrano ormai da quasi un decennio in ognuna 

delle aree di attività, dall’acquisizione di nuovi donatori individuali alla raccolta dai 

partner corporate. Il panorama italiano pone le organizzazioni che si occupano di 

sviluppo e cooperazione di fronte a un diffuso sentimento di sfiducia generato dal 
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clima socio-politico attuale e questo si riflette fortemente sia sulla raccolta fondi da 

individui sia sulle aree di interesse delle aziende che sempre più spesso concentrano 

la loro CSR su progettualità esclusivamente locali. 

Questa prima sfida è riflessa chiaramente dalla diminuita propensione alla donazione, 

in particolar modo regolare, del mercato italiano: il numero di persone che dichiarano 

di non donare, o non donare più, nel nostro paese è molto aumentato negli ultimi anni 

e il trend non dà segni di rallentamento. 

Per quanto riguarda l’acquisizione di nuovi donatori individuali gli altri due aspetti che 

rendono la raccolta fondi più problematica rispetto al passato sono la crisi economica 

prolungata (percepita o reale che sia) e la saturazione dei canali di acquisizione 

(sempre più evidente in un mercato che sia avvia verso una fase di piena maturità). 

Nella gestione del rapporto con il sostenitore ci troviamo in una situazione nuova 

rispetto ai trend di mercato del passato: il sostenitore medio è diventato meno fedele 

e, “bombardato” mediaticamente da moltissimi messaggi, risulta meno attento alle 

comunicazioni di WeWorld. D'altro canto ci troviamo davanti a una base sostenitori 

che varia nel tempo: non comunichiamo più solo con i nostri vecchi supporters, ma 

anche con fasce nuove di popolazione che sono abituate a contatti più frequenti e 

sempre più multicanale. 

 

Sia per i donatori individuali esistenti sia per i nuovi che cercheremo sarà 

necessario rivedere la nostra proposta sul Sostegno a distanza rendendola più 

riconoscibile e più coerente con le aspettative dei donatori in termini di canali 

di comunicazione. 

 

Nella raccolta fondi da aziende sempre di più ci si trova di fronte a donatori attenti e 

preparati. Il rapporto diventa una partnership, sorpassando finalmente la semplice 

“beneficenza” fino ad arrivare alla co-progettazione per valorizzare a 360 gradi 

competenze e risorse messe in campo sia dall’organizzazione, sia dall’azienda partner. 

Tutte queste sfide si possono e si devono affrontare valorizzando sempre di più il 

dialogo, che passa per la trasparenza nella relazione con i donatori, siano essi 

potenziali o già attivi nel supporto al lavoro dell’organizzazione, stimolando un 

rapporto di fiducia e di ascolto. Solo in questo modo si supererà la barriera della 

diffidenza e si stimolerà un sentimento di orgoglio nel far parte (o iniziare a far parte) 

del mondo WeWorld.  

Un altro elemento fondamentale nel rapporto con i donatori sarà l’innovazione che 

creerà i presupposti per essere più efficaci nel nostro lavoro con le persone da un lato, 

ma anche di proporre soluzioni nuove ai nostri donatori stimolandone la risposta e 

l’adesione alla mission. 

 

Il lavoro di innovazione si dovrà improntare su tutti gli aspetti del lavoro di 

raccolta fondi, dai canali di contatto alla gestione dello scambio con i 

sostenitori, fino alla progettazione di nuove aree di intervento che anticipino i 

bisogni dei nostri donatori. 
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I donatori istituzionali 

I nostri donatori istituzionali principali sono: l’Unione Europea, che oggi rappresenta 

più della metà dei fondi istituzionali gestiti (66% nel 2019); l’Italia ed in primis 

l’Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo –AICS (12%); sistema Nazioni Unite 

(11%); altri governi e agenzia nazionali di cooperazione – Olanda, Belgio, Germania, 

Svizzera, Giappone e Australia (6%); Enti Locali italiani (1%); e Altri - Tavola Valdese, 

Unione Buddisti, ecc. (4%). 

Continueremo, come negli ultimi anni, a lavorare per differenziare maggiormente i 

fondi istituzionali, per ridurre la dipendenza da un numero troppo ridotto di enti. La 

nostra capacità di lavorare sia su emergenza sia su sviluppo, in 29 paesi e su più aree 

tematiche ci darà la possibilità di guardare a diverse linee di finanziamento e di 

costruire sempre più un intervento globale coerente, efficace e indipendente. 

 

 

LE PARTNERHIP 

 

Abbiamo scelto da tempo la strada delle alleanze e delle partnership, perché siamo 

consapevoli che muoversi insieme, unendo competenze diverse e approcci multi-

disciplinari è un valore, per il nostro settore e per le persone con cui lavoriamo tutti i 

giorni. Lavoreremo per sviluppare alleanze strategiche per aumentare l’impatto del 

nostro operato in Italia e nel mondo, sul campo e nelle azioni di campaigning e 

advocacy per influenzare le politiche e le azioni dei decisori. 

 

 

 

ACCOUNTABILITY  

 

La trasparenza, l’efficacia e l’affidabilità sono tre criteri chiave nel concetto di 

accountability e sono per noi punti fondamentali sia verso le tante persone che ci 

sostengono ogni anno, sia verso i donatori istituzionali. 

Investiremo risorse ed energie per potenziare i sistemi informatici e rendere più 

accessibili i nostri dati, favorendo l’affidabilità e la tracciabilità delle informazioni e la 

loro circolazione, sia verso l’interno sia verso l’esterno. 

L’obiettivo che abbiamo è quello di elaborare e rendere disponibili in un modo più 

efficace e rapido dati non solo di natura contabile, ma che incrocino informazioni 

qualitative e quantitative. Manterremo sempre un elevato standard di affidabilità dei 

nostri processi interni con l’obiettivo di tenere una percentuale di spese contestate 

inferiore allo 0,1% (in linea con gli anni passati). 

 

Rafforzeremo e promuoveremo una cultura interna e le competenze 

necessarie per raccogliere, processare e divulgare i dati che raccontano i 

nostri programmi nel mondo, la nostra azione e i nostri risultati, in totale 

trasparenza e accessibilità. 
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3) CHI VORREMMO ESSERE NEL 2023 

 

Continueremo a essere dalla parte delle persone e avremo ancora più impatto contro 

le disuguaglianze. Lavoreremo tenendo al centro i bisogni delle comunità e i loro 

diritti con una forte attenzione alla dimensione internazionale e alla necessità di 

essere parte di una rete solida e presente in tutto il mondo. Abbiamo definito le nostre 

direzioni strategiche perché vogliamo essere migliori nel 2023 e diventare:  

 

• uno dei principali attori sui diritti delle donne e dei bambini in Italia e nel 

mondo  

• un’organizzazione riconosciuta come trasparente, affidabile e capace di 

valorizzare il lavoro sui territori con una voce nuova e dalla parte delle persone 

• l’organizzazione italiana di riferimento in Europa e in Italia per la capacità di 

lavorare tra emergenza e sviluppo con una forte presenza in alleanze 

internazionali 

• un’organizzazione indipendente e autonoma capace di lavorare sul campo, 

costruendo reti e con un forte posizionamento su parità di genere, ambiente 

ed educazione 

 

 

 

4) LE DIREZIONI STRATEGICHE 

 

Abbiamo identificato diverse linee strategiche valorizzando sempre le 

persone, con i loro diritti e bisogni, e la nostra capacità di lavorare sul campo in 

contesti che oscillano costantemente tra emergenza e sviluppo. 

 

Abbiamo scelto una strategy map per evidenziare le cinque linee strategiche 

principali. Non sono esaustive di tutto il lavoro che WeWorld porta avanti nel mondo, 

ma ci consentono di evidenziare le priorità e le relazioni tra un’area e l’altra, in un 

percorso che ci aiuterà a raggiungere le ambizioni che abbiamo per il 2023. 

 
Le linee strategiche mappano: 

  

Le persone con cui lavoriamo. Le beneficiarie e i beneficiari dei nostri interventi in 

tutto il mondo. 
Cosa facciamo. I nostri progetti, le aree di intervento principali e le tipologie di attività. 

Come lavoriamo. Il cuore dei nostri programmi, il modo in cui ogni giorno lavoriamo 

per costruire un mondo più equo. 

Le nostre persone. Lo staff di WeWorld nel mondo, i percorsi di crescita e sviluppo e 

la volontà di costruire un’organizzazione ogni giorno più unita e motivata. 

Le risorse. Come vogliamo muoverci per raccogliere i fondi che ci permetteranno di 

continuare a essere sempre al fianco delle persone. 
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LE PERSONE CON CUI LAVORIAMO 

 

Abbiamo identificato tre target principali dei nostri programmi in Italia e nel mondo. 

Abbiamo scelto di non elencare tutte le sfumature del nostro lavoro, consapevoli che 

evidenziarne solo tre direzionerà fortemente la nostra azione dei prossimi anni, ma 

certi che il modo di lavorare che da sempre ci contraddistingue, lavorare con le 

comunità, garantisce le ricadute positive del nostro lavoro sui gruppi e non 

unicamente sui singoli, evitando di lasciare indietro persone e fasce deboli. 

 

• Donne e bambini. Perché da sempre le più colpite nelle emergenze e le più 

escluse nella crescita e nello sviluppo. Abbiamo scelto di unirli in una sola 

categoria, perché lavoriamo con le donne, con le bambine e i bambini, e con le 

due categorie congiunte, perché spesso quando si parla di violenza sulle 

donne, i bambini sono vittime a loro volta. Perché il lavoro di cura e di 

educazione è sempre sulle spalle delle donne. Perché lavorare per costruire 

un futuro migliore per i bambini, vuol dire dare una possibilità in più alle future 

donne di avere una vita migliore.  
• Giovani attrici e attori del cambiamento locale. Perché lo sviluppo e la capacità 

di costruire realtà migliori, più eque e inclusive, avviene grazie alle persone che 

vivono nelle aree in cui i bisogni esistono e i diritti spesso sono negati. Perché 

la crescita in cui crediamo e per cui lavoriamo ogni giorno è quella in cui il 

potere di decidere del proprio futuro viene dato alle persone che quel futuro 

dovranno viverlo. 
• Comunità vulnerabili. Perché nessuna persona deve rimanere indietro e 

perché questo avvenga serve avere una forte attenzione e interventi mirati e 

solidi a tutela delle comunità più deboli, nei contesti di emergenza e di crisi e 

nello sviluppo. 
 

 

COSA FACCIAMO 

 

Abbiamo racchiuso in pochi punti il nocciolo della nostra azione sul territorio. 

Parliamo di bisogni, perché la nostra azione sarebbe inutile se non rispondessimo alle 

necessità delle persone, ma teniamo al centro anche il lavoro più ampio sul 

cambiamento delle politiche e sulla crescita delle comunità in tutto il mondo in termini 

di conoscenza perché un cambio di approccio e mentalità possa sempre 

accompagnarsi agli interventi diretti e costruire un mondo più equo, insieme. 

 

• Sviluppiamo programmi per garantire i diritti e rispondere ai bisogni delle 

comunità (salute, acqua, educazione, alimentazione, migrazioni e parità di 

genere). Perché i diritti sono al centro del mondo che vogliamo costruire. 

Rispondiamo ai bisogni con interventi concreti, che possano garantire non solo 

la risposta alla necessità momentanea, ma il godimento dei diritti associati a 
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quei bisogni. Lavorare su salute, acqua, educazione e alimentazione vuol dire 

tenere sempre al centro il diritto all’istruzione, alle cure mediche, a una 

corretta nutrizione e all’acqua pulita. 
• Interveniamo in emergenza costruendo le basi per lo sviluppo con un 

approccio partecipativo e rafforzando la società civile. Perché intervenire in 

contesti di crisi, di emergenza sanitaria, di crisi protratta, per noi vuol dire 

aiutare le persone a superare quel momento e a costruire il proprio futuro, 

vuol dire dare supporto alle comunità che lottano per i propri diritti senza 

imporre modelli preconfezionati e soluzioni non sostenibili. 
• Includiamo azioni di sensibilizzazione e advocacy nei nostri programmi per 

creare le condizioni perché tutte le persone possano godere e reclamare 

l’accesso ai diritti. Perché il cambiamento passa anche attraverso il lavoro sulle 

politiche, locali, nazionali e globali, e attraverso una crescita collettiva, di 

conoscenza e competenze. 
 

 

COME LAVORIAMO 

 

Per guardare a chi vogliamo essere nel 2023 e all’impatto che vogliamo avere, è 

necessario lavorare in modo strategico non solo su cosa facciamo, ma sul modo in cui 

lo facciamo. Interventi simili, possono portare risultati molto differenti a seconda 

delle metodologie e dell’approccio. 

Per questo vogliamo essere ancora più solidi ed efficaci nel modo in cui interveniamo 

e non solo nella scelta dei target, dei settori e dei paesi. Vogliamo aumentare la nostra 

presenza a livello internazionale nelle reti, nelle alleanze e con partenariati rilevanti 

per dare ancora maggiore sostegno e forza ai nostri interventi e al lavoro di advocacy. 

 

Tenere sempre al centro le persone, valorizzare le reti e l’innovazione, unire 

advocacy e interventi diretti, monitorare e rendere disponibili a tutti i risultati 

e dar voce alle persone, le protagoniste del cambiamento. 

 

Dar voce ai bisogni, per mettere a fuoco i diritti negati, perché dalla visibilità spesso 

passa l’attenzione e scaturisce l’intervento. 

 

• siamo sul campo, con una relazione diretta con le persone per assicurare 

l'ascolto della loro voce e un aiuto diretto 
• abbiamo un approccio comunitario e di empowerment per rafforzare le 

organizzazioni locali e la resilienza delle comunità 
• garantiamo la qualità dei nostri interventi con monitoraggio e valutazione 

basati su dati, evidenze e il principio di costo/efficienza 
• valorizziamo l’innovazione e lavoriamo in Rete creando relazioni di valore in 

Italia e nel mondo 
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• raccogliamo e rendiamo disponibili dati dal campo per attività di Advocacy, 

sensibilizzazione ed educazione 
• abbiamo un approccio di comunicazione che ha sempre al centro la dignità 

delle persone 
 

 

LE NOSTRE PERSONE 

 

Perché mettere al centro le persone vuol dire anche investire nelle risorse che 

quotidianamente lavorano insieme, costruire un’organizzazione che guarda nella 

stessa direzione, con orgoglio e partecipazione. 

 

Valorizzare le competenze individuali per un’azione collettiva. Perché 

vogliamo essere un’organizzazione eccezionale, efficace e felice. In tutto il 

mondo. 

 

Per questo lavoreremo per: 

 

• avere uno staff motivato e aderente ai valori dell'organizzazione 
• aumentare la capacità di attrarre e formare staff locale eccellente sul 

territorio 
• attrarre e tenere staff di alto livello professionale 

 

 

 

LE RISORSE 

 

I fondi che raccogliamo, per quantità e qualità, determinano inevitabilmente i 

programmi che costruiamo. Le direzioni strategiche che abbiamo delineato servono a 

garantire che WeWorld possa sempre agire con indipendenza, in modo sostenibile, 

con alleanze strategiche e con alle spalle tante persone che sostengono il lavoro di 

tutti i giorni. Per stare sempre dalla parte delle persone e dei loro bisogni e diritti. 

 

• diversificare i fondi istituzionali. Per non dipendere da uno o pochi donatori e 

perdere l’indipendenza e la possibilità di scegliere noi, in base ai bisogni delle 

persone, gli interventi da portare avanti. 

• aumentare la base dei sostenitori individuali. Per non dover interrompere 

progetti lasciando da sole le comunità che su di noi contano. Perché avere 

persone che scelgono di sostenere il nostro lavoro, dà ancora più valore 

all’impatto che generiamo. 

• aumentare i donatori corporate e fondazioni. Perché sono un attore di 

cambiamento che non può rimanere escluso, che lavora sul territorio e che può 

agire sempre di più con responsabilità sociale. 
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5) CONCLUSIONI 

 

Siamo consapevoli del grande impegno necessario per rispondere ai bisogni di tante 

donne, bambini e comunità vulnerabili in tutto il mondo. 

 

Per questo lavoriamo ogni giorno, cercando strade nuove, investendo con 

coraggio e innovazione nelle persone e nell’organizzazione per costruire una 

nuova realtà che sappia osare e crescere, con costanza e ostinazione perché 

tutti i diritti siano per tutte le persone, nelle emergenze, nelle crisi protratte, 

nelle scuole da ricostruire, nelle terre colpite da carestie, nelle periferie dove 

il futuro è più difficile che altrove. 

 

Siamo sul campo, tra gli studenti europei, nei territori più difficili, nelle scuole italiane, 

al fianco delle persone che migrano, in supporto alle donne che più di tutti reggono il 

peso delle ingiustizie in ogni angolo del mondo. 

 

Ci siamo sporcandoci le mani, costruendo buone pratiche, chiedendo nuove politiche, 

dando voce alle persone, perché ognuno possa sempre rivendicare i propri diritti.  

 

 

6) IL QUADRO 

 

Il quadro strategico serve a dare una visione sintetica, ma efficace delle nostre 

priorità al 2023. È costruito su 5 livelli e in cima al quadro troviamo le ambizioni, 

identificate per prime, che sarà possibile raggiungere seguendo i livelli precedenti, 

costruiti guardano a chi vogliamo essere nel 2023. È una sintesi degli obiettivi e delle 

azioni delineate nella strategia globale e nelle strategie dei diversi settori. 

 

Il quadro strategico si articola nel modo seguente:  

- Le ambizioni: chi sarà WeWorld nel 2023? Come vogliamo essere riconosciuti 

principalmente? 

- Le persone con cui lavoriamo: quali sono i target principali dei nostri 

programmi 

- Cosa facciamo: quali sono i nostri programmi principali 

- Come lavoriamo: quali sono le nostre particolarità, i tratti distintivi del modo 

in cui agiamo, interagiamo e costruiamo il mondo in cui crediamo 

- Le nostre persone: chi vogliamo essere e come lavoriamo sulle persone che 

ogni giorno lavorano in WeWorld per arrivarci 

- Le risorse: come dobbiamo lavorare sul funding per ottenere tutto questo 

 



UNO DEI PRINCIPALI ATTORI SUI 
DIRITTI DELLE DONNE E DEI 

BAMBINI IN ITALIA E NEL MONDO

QUADRO STRATEGICO 2020 - 2023

AMBIZIONI
chi saremo nel 2023

CON CHI 
LAVORIAMO

UN’ORGANIZZAZIONE 
RICONOSCIUTA COME 

TRASPARENTE, AFFIDABILE E 
CAPACE DI VALORIZZARE IL 

LAVORO SUI TERRITORI CON UNA 
VOCE NUOVA E DALLA PARTE 

DELLE PERSONE

L'ORGANIZZAZIONE ITALIANA DI 
RIFERIMENTO IN EUROPA E IN 

ITALIA PER LA CAPACITÀ DI 
LAVORARE  TRA EMERGENZA E 

SVILUPPO CON UNA FORTE 
PRESENZA IN ALLEANZE 

INTERNAZIONALI

UN'ORGANIZZAZIONE 
INDIPENDENTE E AUTONOMA 

CAPACE DI LAVORARE SUL CAMPO, 
COSTRUENDO RETI E CON UN 
FORTE POSIZIONAMENTO SU 

PARITÀ DI GENERE, AMBIENTE ED 
EDUCAZIONE

donne e bambini giovani attrici e attori del cambiamento locale comunità vulnerabili 

COSA
FACCIAMO

sviluppiamo programmi per garantire i diritti  e 
rispondere ai bisogni delle comunità (salute, 

acqua, educazione, alimentazione, migrazioni e 
parità di genere)

interveniamo in emergenza costruendo le basi 
per lo sviluppo con un approccio partecipativo 

e rafforzando la società civile

includiamo azioni di sensibilizzazione advocacy
nei nostri programmi per creare le condizioni 

perché tutte le persone possano godere e 
reclamare l'accesso ai diritti

COME
LAVORIAMO

siamo sul campo, con 
una relazione diretta 

con le persone per 
assicurare l'ascolto 
della loro voce e un 

aiuto diretto

abbiamo un 
approccio 

comunitario e di 
empowerment per 

rafforzare le 
organizzazioni  locali 

e la resilienza delle 
comunità

garantiamo la qualità 
dei nostri interventi 
con monitoraggio e 

valutazione basati su 
dati, evidenze e il 

principio di 
costo/efficienza

valorizziamo 
l’innovazione e 

lavoriamo in Rete 
creando relazioni di 
valore in Italia e nel 

mondo

raccogliemo e 
rendiamo disponibili 

dati dal campo per 
attività di Advocacy, 
sensibilizzazione ed 

educazione

abbiamo un 
approccio di 

comunicazione che 
ha sempre al centro 

la dignità delle 
persone

LE NOSTRE
PERSONE

avere uno staff motivato e aderente ai valori 
dell'organizzazione

aumentare la capacità di attrarre e formare 
staff locale eccellente  sul territorio

attrarre e tenere staff di alto livello 
professionale

LE RISORSE diversificare i fondi istituzionali aumentare la base dei sostenitori individuali aumentare i donatori corporate e fondazioni 
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