
                          

  

 

 

 

AVAZ – Associazione Volontari per lo Sviluppo dei Popoli - ONLUS 

 

Indirizzo: Sede amministrativa: Piazza Sempione 19/B -  00141 – Roma  

Bottega Popolinsieme: via Luciano Zuccoli, 74 – 00137 – Roma. 

Recapiti: tel. sede amministrativa: 06 82059264/Referente: 349 8629663 

mail: scuole@avaz.it 

Orario: I giorni e gli orari delle attività verranno concordati con gli studenti all’avvio del percorso. 

Indicativamente i giorni potrebbero essere mercoledì e giovedì per lo svolgimento delle 

attività a scuola; lunedì, giovedì e venerdì per le attività presso la Bottega Popolinsieme.  

Referente: Carla Cimei 

 

OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 

L’AVAZ è un’associazione nata nel 1985, su iniziativa di un gruppo di persone impegnate nel sociale e spinte 

da un comune ideale di solidarietà: aiutare le popolazioni povere del mondo contribuendo alla promozione 

dello sviluppo e della pace. L’attività dell’associazione è dunque finalizzata: alla promozione dello sviluppo, 

della pace, della democrazia e della solidarietà fra i popoli; al soddisfacimento dei bisogni primari e alla lotta 

contro ogni forma di povertà e di emarginazione; alla piena realizzazione della dignità e dei diritti civili e 

sociali delle popolazioni, con particolare attenzione ai diritti delle donne e alla difesa dei diritti dell’infanzia 

e dell’adolescenza. Dal 1985 ad oggi l’AVAZ ha svolto progetti di cooperazione internazionale a medio e lungo 

termine nella Repubblica Democratica del Congo, nella Repubblica del Camerun, nella Repubblica del Senegal 

e, in Italia ha svolto, sin dalla sua costituzione, attività di sensibilizzazione e di informazione nel territorio 

sulla solidarietà internazionale e sul rispetto della dignità e dei diritti dell’uomo. Nel 1999 è nata, a Roma, 
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anche la Bottega Popolinsieme, per promuovere in Italia un modo nuovo di vivere e di acquistare, più 

rispettoso dei diritti dei popoli del mondo e dell’ambiente in cui tutti noi viviamo. Per svolgere le attività 

suindicate, nel 1999 l’AVAZ ha ottenuto il riconoscimento di idoneità quale Organismo Non Governativo dal 

Ministero degli Affari Esteri e nel 2016 ha richiesto ed ottenuto l’iscrizione all’elenco delle Organizzazioni 

della Società Civile ed altri soggetti senza finalità di lucro dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo. 

 

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

Le attività si articoleranno attraverso momenti formativi in aula con introduzione e 

approfondimenti dei temi specifici di seguito elencati e momenti pratici di formazione e 

affiancamento presso la Bottega Popolinsieme e presso gli istituti scolastici nelle attività di 

Educazione allo Sviluppo. 

Attività formative in aula: 

1. La Cooperazione internazionale e le ONG: AVAZ – Ottobre  

Nascita ed evoluzione della Cooperazione Internazionale, presentazione degli ambiti di azione delle 

ONG al Nord e al Sud, cenni storici e presentazione delle linee guida valoriali di AVAZ. 

2. Consumo critico: cosa posso fare io? – Novembre  

Scoprire un nuovo modo di vivere ed acquistare, più rispettoso dei diritti dei Popoli e dell’ambiente 

in cui viviamo e riflettere sul ruolo del consum-Attore e sull’importanza delle scelte quotidiane. 

3. Dall’Obiezione di Coscienza al Servizio Civile Universale: una esperienza di cittadinanza attiva e 

solidale – Gennaio  

Radici storiche dell’obiezione di coscienza e della difesa civile non armata e non violenta, con 

particolare riferimento all’evoluzione normativa che ha portato alla Legge 64/2001; il SCU come 

esperienza di Cittadinanza Attiva, una Difesa della Patria intesa come Cultura della Pace e Difesa dei 

Diritti dell’Uomo. 

4. Finanza Etica: un altro mondo è possibile? – Marzo  

Assumere impegni di rilevanza sociale attraverso attività finanziarie e l’uso del denaro come mezzo 

e non come scopo avendo a riferimento la persona umana; comprendere come, anche piccoli gesti 

quotidiani legati al denaro abbiano risvolti economici nascosti. 

5. Allo scoperta dello straniero: quali diritti per i migranti e quali confini per il Mediterraneo? – Aprile 

I diritti del migrante e gli avvenimenti che hanno interessato, soprattutto negli ultimi anni, i flussi 

migratori nel Mediterraneo inquadrati attraverso un’analisi pratica della normativa nazionale ed 

europea partendo dal concetto di Ius Soli fino al c.d. Decreto Sicurezza. 

6. Educazione allo Sviluppo, sensibilizzazione e lobbying – Maggio  

I concetti di Educazione allo Sviluppo, sensibilizzazione e la differenza tra lobbying e advocacy per far 

comprendere l’importanza di agire sia al Nord che al Sud e il loro collegamento per promuovere 

cambiamenti incisivi nella società. 

Attività pratiche: 

- Attività di Educazione allo Sviluppo presso gli istituti scolastici coinvolti nei progetti 

dell’Associazione; 

- Formazione e affiancamento presso la Bottega Popolinsieme. 



 


