


Siamo una Organizzazione Non Governativa (ONG) che si occupa di cooperazione 
allo sviluppo e solidarietà internazionale e un’agenzia educativa che promuove e 
organizza attività di sensibilizzazione, educazione, formazione per lo sviluppo e la 
cittadinanza globale.

Nati nel 1986, ci ispiriamo al messaggio di san Giovanni Bosco e al suo sistema 
educativo preventivo, chiave di volta per promuovere i diritti e superare le 
ingiustizie e le disuguaglianze, attuale ancora oggi in Italia e nel mondo.

“Insieme, per un mondo possibile” indica il nostro obiettivo di migliorare 
le condizioni di vita dei bambini, delle bambine, dei giovani in condizioni di 
vulnerabilità e delle loro comunità, creando partnership e reti in Italia, in Europa 
e nel resto del mondo, perché siamo convinti che attraverso l’educazione e la 
formazione sia possibile combattere alla radice le cause della povertà estrema.

Siamo una Organizzazione della Società Civile (OSC) accreditata presso l’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), abbiamo lo status di organismo
consultivo riconosciuto dal Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite 
(ECOSOC), siamo membri della Fundamental Rights Platform dell’Agenzia 
Europea per i Diritti Fondamentali, della EU Civil Society Platform against 
Trafficking in Human Beings e partner dell’European Commission Humanitarian 
Office – ECHO.

Facciamo parte di una rete internazionale di ONG di ispirazione salesiana, il Don
Bosco Network - DBN, impegnate nella promozione dello sviluppo sostenibile e
nella protezione dei diritti dei giovani più poveri e vulnerabili, oltre che di numerose
altre reti nazionali ed internazionali che operano nell’ambito della cooperazione,
come il Coordinamento Italiano NGO Internazionali (CINI).

La nostra visione configura un mondo dove ogni persona possa godere pienamente 
dei propri diritti e partecipare dignitosamente e attivamente alla vita della comunità 
favorendone lo sviluppo.
La nostra missione è promuovere lo sviluppo e l’ampliamento delle capacità di ogni 
persona – intesa come individuo e come membro di una comunità – ponendo 
particolare attenzione ai giovani più svantaggiati e vulnerabili, fornendo loro 
opportunità educative, formative e occupazionali nonché strumenti per la promozione 
e protezione dei loro diritti.
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Siamo attivi in numerosi Paesi attraverso progetti di sviluppo, 
di emergenza, di sostegno a distanza e di sostegno alle 
missioni salesiane. I nostri interventi sono orientati allo 
sviluppo delle comunità locali e prevalentemente rivolti 
a favore di bambini e giovani in condizione di povertà, 
svantaggio e disagio.

Operiamo in 40 Paesi in tutto il mondo, concentrando il 
nostro impegno soprattutto in Africa Sub-Sahariana e nei 
Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. 

Fattori trasversali di tali interventi sono:

•	 l’approccio	fondato	sui	diritti	umani	(HRBA – Human 
Rights Based Approach), che si cerca di adottare 
nella concezione, implementazione e valutazione degli 
interventi;
•	 le attività di capacity e institutional building, con 
l’obiettivo di “rendere capaci e potenziare” gli attori e i 
destinatari coinvolti nelle nostre iniziative.

I progetti sono caratterizzati dalla presenza dei nostri operatori 
e volontari internazionali, dalla collaborazione strutturata con 
partner locali radicati nei contesti d’intervento e dalla tipologia 
dei beneficiari e destinatari delle azioni, considerati come 
soggetti attivi e titolari di diritti. Gli interventi si concentrano 
principalmente sull’educazione come fattore chiave di 
sviluppo umano, diritto fondamentale in sé, ma anche 
strumento di realizzazione degli altri diritti, con l’obiettivo di 
allargare conoscenze, possibilità, pari opportunità e superare 
le discriminazioni, anche di genere.

Tra questi vi sono anche i progetti di sostegno a distanza (SaD), 
che mettono al centro i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 
e si caratterizzano per il fatto di non essere rivolti a un singolo 
bambino ma a un intero gruppo di bambini o adolescenti, 
accolti e seguiti in centri e in comunità ove tutti sono sostenuti 
allo stesso modo.
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I principali ambiti operativi sono:

  Educazione, formazione e inserimento socio-professionale

   Protezione dell’infanzia e dei giovani

   Ambiente, acqua e salute

   Capacity building e rafforzamento attori e partner locali

   Migrazioni e sviluppo

   Emergenza e aiuto umanitario

Gli interventi sono realizzati grazie al sostegno di istituzioni pubbliche, come l’Agenzia Italiana per la Cooperazione 
allo Sviluppo (AICS) e la Commissione Europea, private, come fondazioni e aziende o singoli cittadini attraverso 
le attività di raccolta fondi.
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L’educazione e la formazione sono al centro della nostra azione anche nelle 
attività in Italia. Promuoviamo campagne di sensibilizzazione e di Educazione alla 
Cittadinanza Globale rivolte alla società civile e, in particolare, alle scuole, agli 
insegnanti e ai giovani. Attraverso le azioni di advocacy puntiamo a influenzare 
le istituzioni affinchè siano sempre più orientate alla protezione e promozione dei 
diritti umani. Attraverso gemellaggi con le scuole del Sud del mondo, proposte 
didattiche innovative, multimediali e digitali ed eventi sul territorio, desideriamo 
far conoscere e responsabilizzare studenti e cittadini sui profondi squilibri che 
ancora oggi sussistono tra Nord e Sud del mondo e all’interno delle nostre stesse 
città, stimolando il cambiamento di atteggiamenti, visioni e stili di vita orientati alla 
sostenibilità.

Le nostre azioni sono portate avanti anche grazie al supporto dei Presìdi 
Territoriali, che rappresentano l’impegno dei nostri volontari e sostenitori sul 
territorio attraverso iniziative educative, di sensibilizzazione, di accoglienza e 
di integrazione per migranti in collaborazione con altri enti salesiani in diverse 
Regioni italiane.

L’azione educativa e formativa si attua anche grazie al nostro Centro di Formazione 
per lo Sviluppo Umano, che attraverso corsi online e in presenza si propone di 
diffondere una cultura della cooperazione e della solidarietà internazionale 
e fornire competenze professionali a chi aspira a lavorare in questo settore o 
a chi desidera aggiornarsi. Il nostro Centro si avvale di docenti provenienti da 
diverse università, aziende e istituzioni, e utilizza una metodologia didattica 
basata sull’apprendimento collaborativo e sulla costruzione condivisa delle 
conoscenze. Promuoviamo anche la formazione specialistica nel settore della 
cooperazione internazionale partecipando attivamente a diversi master, tra cui 
quello in Cooperazione	 e	 Sviluppo	 presso l’Università di Pavia, con il quale 
abbiamo avviato la rete internazionale Cooperation and Development Network 
(www.cooperationdevelopment.org), che ha associato diversi atenei del Sud del 
mondo: in Palestina, Colombia, Kenya e Nepal.
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