Fondazione AVSI – 09 agosto 2018
newsletter

Annual Report 2018 / Nuova carta d'identità e bilancio in
crescita del 19,8%
È disponibile sul sito di AVSI - e in versione stampata su richiesta - il nuovo Annual Report di
AVSI, che offre in breve il nostro profilo: la vision, la mission e il metodo usciti rinnovati da un
lungo lavoro di confronto partito da Milano che ha attraversato tutti i paesi in cui operiamo; la
mappa della nostra presenza e gli ambiti dei nostri progetti e degli obiettivi sostenibili di sviluppo
a cui si riferiscono; il bilancio, presentato nei dettagli.

Il quadro che emerge è quello di una realtà che sta crescendo nei numeri e nell’impatto.

Fondazione AVSI è una ong nata nel 1972. Realizza progetti di cooperazione allo sviluppo con
particolare attenzione all’educazione. Nella sua azione la prima attenzione è rivolta alla difesa e
valorizzazione della dignità della persona, cardine di ogni progetto.
AVSI opera in 30 Paesi del mondo in diversi ambiti: socioeducativo, sviluppo urbano, sanità,
formazione al lavoro, agricoltura, sicurezza alimentare, acqua, energia, tutela dell’ambiente,
emergenze umanitarie, migrazioni, diritti umani.
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Numeri che meritano un paragone, sia con la nostra storia passata, per comprendere come
stiamo maturando, sia con altre realtà che condividono il nostro impegno nella cooperazione,
per leggere la nostra azione nel quadro complessivo del nostro paese.
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