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DELL’ALTRO MONDO



DI CHE COSA SI TRATTA Il Progetto del Sostegno

a distanza (SAD) di AVAID o “Padrinato” è una forma 

efficace di aiuto solidale mediante un contributo

economico regolare destinato ad un bambino/a

o ragazzo/a, alla sua famiglia e alla sua comunità. 

L’IMPEGNO La quota annuale ammonta a 600.- CHF. L’impegno minimo

è di un anno. Il versamento si rinnova tacitamente salvo disdetta. L’importo 

è fiscalmente detraibile in tutta la Svizzera poiché AVAID è riconosciuta 

come associazione di pubblica utilità dalle autorità del Canton Ticino. 

COME FUNZIONA All’adesione si riceve una scheda anagrafica del bambino/a, 

una fotografia, la presentazione del progetto e la polizza per il versamento della 

quota. In seguito si ottengono regolarmente ulteriori notizie ed informazioni.

IL PRINCIPIO BASE Insieme agli aiuti materiali, è offerta la fondamentale 

presenza di adulti (insegnanti e operatori sociali) che accompagnano

il bambino durante il percorso educativo. Il Progetto SAD di AVAID in Kenya 

è condotto dalla Fondazione AVSI. I coordinatori responsabili in loco sono 

Romana Koech-Jeptoo, Antonino Masuri e Andrea Bianchessi.

CHE COSA PERMETTE Attraverso una rete 

di operatori sociali e organizzazioni locali, il 

bambino/a, ragazzo/a viene seguito personalmente 

coinvolgendo la famiglia, la scuola e la comunità 

locale. I bambini/e, ragazzi/e ricevono aiuti per 

quanto concerne: educazione e formazione, cure 

sanitarie, bisogni materiali e psicosociali.  

CORRISPONDENZA E CONTATTI Il Sostegno a distanza 

permette di instaurare un rapporto stabile con i bambini, epistolare o via 

e-mail e, se il sostenitore lo desidera, una visita in Kenya per conoscerlo/a. 

Questo dialogo è sempre intermediato da operatori AVAID e AVSI.

Qualsiasi comunicazione diretta con il bambino/a, ragazzo/a è sconsigliata.

COME PAGARE E QUANDO Il pagamento va effettuato sull’apposito conto 

corrente bancario utilizzando unicamente la polizza che si riceve all’atto

di sottoscrizione. Esso avviene inviando ad AVAID il modulo compilato.

DETRAIBILITÀ  L’importo annuale versato è detraibile dalla dichiarazione

dei redditi. È sufficiente allegare il cedolino di versamento. La detraibilità 

vale in tutta la Svizzera. 

COSTI AMMINISTRATIVI AVAID trattiene il 15% della quota per i costi di 

gestione del progetto.

 Il  progetto  del  Sostegno———————————— a  Distanza  di  Avaid



Il Sostegno a distanza permette ai bambini/e 

e ai ragazzi/e di frequentare delle scuole di 

qualità, adeguate alle esigenze di giovani nati

e cresciuti in contesti difficili. 

La Little Prince Primary School, che 

comprende asilo, scuole elementare e 

media, sorge a Kibera, una delle più grandi 

baraccopoli (slum) d’Africa. Costruita nel 2000 

con fondi AVAID, permette ai 350 giovani 

molto poveri dello slum che la frequentano 

di avere un’educazione di qualità. Il tasso di 

abbandono è del 7%, contro il 35% a livello nazionale, mentre il tasso di 

passaggio alla secondaria è del 93% contro il 79% della media nazionale.

La Cardinal Otunga High School è una scuola superiore con circa 150 

studenti, ubicata nella popolosa area di Kahawa Sukari distante una ventina 

di chilometri dal centro di Nairobi. La scuola è nata nel 2005 per offrire una 

formazione di qualità a un costo accessibile anche a famiglie povere. Dal 2014 

la “Cardinal Otunga” si classifica annualmente come la migliore del Distretto.  

La San Riccardo Primary School che comprende

asilo e scuola elementare, è stata fondata nel 2009

a Mutuati, nella Contea di Meru, un’area rurale

del Kenya nordorientale. La scuola è frequentata

da 350 alunni molto poveri ed offre loro

un’istruzione di base di qualità. 

Il St. Kizito Vocational Training Institute (VTI)
è un centro di formazione professionale che

sorge alla periferia di Nairobi, nella zona di

Githurai-Kimbo con cinquecento studenti.

Il “St. Kizito VTI” opera con successo dal 1994.

Esso offre ogni anno corsi di vario tipo, tra cui 

meccanica, carrozzeria, estetica, idraulica,

elettricità, cucina a centinaia di giovani

che in seguito trovano un impiego in

varie aziende oppure avviano un’attività in proprio. 

Tutte le scuole partner di AVAID operano con questo metodo:

non mirano alla performance dei voti, ma alla valorizzazione
dei talenti degli allievi; includono i bambini che vivono

in condizioni di estrema povertà; evitano le punizioni;

coinvolgono i famigliari; offrono un pasto agli studenti;

prevedono attività extracurriculari, come sport e arte.

 Le  scuole  partner—————————————— del  Progetto  Sad  di  Avaid



Terry, dallo slum
al grattacielo 
----------------
“Sono molto 
riconoscente alla scuola 
che ho frequentato,

alle persone che ho incontrato, al Progetto del 
Sostegno a distanza. Se oggi posso prendere cura
di me stessa e della mia famiglia lo devo a loro.” 
Theresia Gichohi, 30 anni, ragazza dello slum, ha 
frequentato il “St. Kizito Vocational Training
Institute”. Oggi è titolare di Terrytronix Satellites,
una piccola azienda di elettronica a Nairobi.

Anthony, dallo slum alla scuola 
-------------------------------
“Provengo da un ambiente poverissimo. Sono 
stato cresciuto solo da mio padre. Ho vissuto delle 
situazioni molto dolorose fino a quando delle persone 
dalla Svizzera hanno iniziato ad aiutarci.” Anthony 
McCloud, 25 anni. Nato e cresciuto nello slum di Kibera, un’adolescenza 
tribolata, poi la scuola “Little Prince”, il liceo “Cardinal Otunga” fino al diploma 
di maestro. Oggi lavora in un asilo di Nairobi ed aiuta altri bambini dello slum. 

Ignatius, dallo slum alla laurea 
------------------------------
“Quando ho avuto bisogno di persone 
che mi accompagnassero nel mio 
cammino, mi avete offerto il vostro 
aiuto. Ci avete dato una ragione per 
vivere, una ragione per sperare, una 
ragione per credere che avremmo 
potuto raggiungere qualsiasi meta
se ci fossimo impegnati con i talenti 
datici da Dio in tutte le attività
in cui eravamo coinvolti.” Ignatius 
Juma, 23 anni. Dopo un’infanzia da 
“bambino di strada” nello slum di Kibera, 
Ignatius entra alla “Little Prince Primary 
School” e nel 
dicembre del 
2016 ottiene 
la laurea in 
relazione 
internazionali 
all’università
di Nairobi. 

 I  ragazzi  sostenuti——————————— in  Kenya
Attualmente circa seicento ragazzi 

sono inseriti nel Progetto del 

Sostegno a distanza di AVAID. Finora 

oltre cinquecento lo hanno concluso 

completando un percorso scolastico. 

Una cinquantina ha raggiunto 

l’università e circa quattrocento hanno 

frequentato la scuola secondaria

e la formazione professionale.



AVAID – Association de Volontaires pour l’Aide au Développement – 

Associazione Volontari per l’Aiuto allo Sviluppo -  è un’Organizzazione 

Non Governativa (ONG) svizzera senza scopo di lucro con sede a Lugano. 

AVAID, costituita nel 1995, promuove e realizza progetti di aiuto allo 

sviluppo ponendo al centro la dignità della persona. AVAID privilegia 

interventi educativi a favore dei bambini/e e di sostegno alle famiglie per 
rispondere ai loro bisogni essenziali e di crescita umana globale. Dal 1996 

AVAID è riconosciuta dal Cantone Ticino come associazione di pubblica 

utilità. È membro della Fosit, la Federazione delle ONG della Svizzera italiana. 

I finanziamenti di AVAID provengono da donatori privati (organizzazioni, 

Fondazioni, famiglie, scuole e gruppi di persone) e da enti pubblici 

(comuni, Cantone Ticino). Mediante la rivista Buone Notizie
e il contributo di numerosi volontari, AVAID promuove ogni anno

in Svizzera una Campagna di raccolta fondi per sostenere

diversi Progetti di aiuto allo sviluppo nei Paesi poveri. 

AVAID è socio fondatore della Fondazione AVSI - www.avsi.org, network 

di oltre sessanta organizzazioni non governative e associazioni del Nord 

e del Sud del mondo. AVAID beneficia quindi di una rete di rapporti che 

rendono la sua capacità d’intervento affidabile ed efficace. 

 Chi è Avaid——--------— MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO SOSTEGNO A DISTANZA (SAD) DI AVAID
Compilare e inviare tramite mail a: info@avaid.ch; tramite posta a:

AVAID, Corso Pestalozzi 14 – 6900 Lugano - CH

—————————————————————————-— Cognome (o nome dell’azienda o del gruppo)

—————————————————————————-— Nome

—————————————————————————-— Città, via, numero

—————————  ———————————————--—
 Telefono (fisso e/o cellulare) e-mail

  Versamento

PARTECIPO  AL  SOSTEGNO  A  DISTANZA  DI  UN  BAMBINO/A  IN  KENYA—————————————————————————

——————————-—————-—————-——--——
Osservazioni

—————————————---- ——————————--
Luogo e data Firma

O  Mi impegno a sostenere economicamente al minimo per un anno un bambino/a o un 
 ragazzo/a in Kenya. Salvo disdetta scritta, ogni anno tale impegno si rinnova in modo tacito.

O annuale
 1 quota 600.- CHF 

O semestrale 
2 quote 300.- CHF

 + 10 CHF spese bancarie annuali     

O trimestrale 
4 quote 150.- CHF 
+ 20 CHF spese bancarie annuali



“Quando entro nelle classi
e vedo volti sorridenti

e ordinati, capisco che
questa è stata la prima 

educazione.”
Anthony Maina, dir. Little Prince

Primary School, slum di Kibera,
Nairobi, Kenya 

“L’ obiettivo con i nostri 
alunni è mostrare loro

che possono essere 
portatori di

cambiamento
per la società.”

Joakim Koech, dir. Cardinal
Otunga High School,

Nairobi, Kenya

“Oltre alla mente 
desideriamo anche 
educare il cuore.”
Cyprian Kaliunga,
dir. S. Riccardo Pampuri
Primary School,
Mutuati, Kenya

“La scuola professionale
è molto importante
perché c’è una
profonda dignità
nel lavoro manuale.”  
Don Valerio Valeri, fondatore
St. Kizito Vocational Training
Institute, Nairobi, Kenya 



AVAID Associazione Volontari per l’Aiuto allo Sviluppo 
Corso Pestalozzi 14 , 6900 Lugano – Svizzera 

tel. +41 91 921 13 93 - info@avaid.ch – www.avaid.ch 
Per donazioni: conto corrente postale 65-731045-7

©
 F

o
to

 A
V

A
ID


