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INTRODUZIONE 

Il 2020 è stato un anno difficile per tutto il mondo. Ci siamo dovuti fermare 
in molti dinnanzi ad una pandemia che ha creato preoccupazione, dolore, 
perdita.
Noi di ACAV non ci siamo fermati, abbiamo continuato ad attuare i nostri 

progetti in corso nella regione del West Nile Ugandese. 
Abbiamo dapprima portato avanti i progetti idrici, con le autorizzazioni gover-

native necessarie, essendo l’acqua un bene di prima necessità, divenuto ancora 
più prezioso per contrastare la diffusione del virus.
Poi abbiamo adattato i progetti educativi e di formazione professionale e anche 
quelli agricoli per rispettare le procedure anti covid. 
Per questo ringrazio enormemente il nostro staff ugandese che ha lavorato a 
fianco dei più vulnerabili per alleviare la già critica situazione della popolazione 
rifugiata e locale, aggravatasi con la pandemia.
Ringrazio anche i nostri sostenitori privati che con le loro donazioni ci danno la 
spinta per continuare a lavorare in questa terra, l’Uganda, a cui siamo particolar-
mente affezionati dopo quasi 40 anni di attività di ACAV.
Ci è mancato andare a vedere con i nostri occhi come stanno i nostri partner, i 
nostri lavoratori ugandesi, vedere con mano l’andamento dei progetti, stringere 
la mano ai beneficiari.
La fiducia posta nello staff locale, il grande investimento effettuato negli anni per 
la formazione di personale qualificato ugandese è stato il nostro punto di forza 
in questo anno 2020 in cui la presenza “italiana” è stata più limitata. 
In questo bilancio sociale troverete tutti i dati relativi al nostro personale, ai nostri 
progetti ed alla provenienza dei finanziamenti necessari per la loro realizzazione.
ACAV intende continuare ad attuare interventi che possano migliorare le con-
dizioni di vita delle popolazioni di quella parte dell’Africa. È ciò per cui siamo 
nati e ciò per cui ci impegniamo ogni giorno. Per poterlo fare abbiamo bisogno 
del sostegno di tutti voi.

Giorgio 
Boneccher

Presidente 
ACAV
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Il Bilancio Sociale di Associazione Centro Aiuti Volontari – A.C.A.V. 
redatto nell’anno 2021 è lo strumento che illustra tutte le attività svol-
te dall’associazione, durante l’anno 2020, sia dal punto di vista eco-
nomico finanziario sia da quello gestionale. 
Il documento, al fine di fornire un quadro complessivo dei progetti 
svolti dall’organizzazione, della loro natura, dei risultati raggiunti, del-
le risorse utilizzate, è stato redatto seguendo: 
• le “Linee Guida per la redazione del bilancio sociale e degli enti del 

terzo settore ai sensi dell’art. 14 comma 1 D.LGS 117/2017 

Il Bilancio Sociale è fondato su un processo strutturato di sistemati-
che rilevazioni dei dati attraverso: 
1. il contatto costante con tutti gli operatori dell’associazione; 
2. il monitoraggio svolto mediante la presenza, per buona parte del 

2020, dell’espatriato responsabile dell’attività svolta nell’area, in 
Uganda, paese nel quale vengono svolti i progetti di cooperazione 
internazionale di A.C.A.V.;

3. contatto costante con i destinatari dei progetti. 

Il Bilancio Sociale è suddiviso nei seguenti capitoli: 
1) informazioni generali su Associazione Centro Aiuti Volontari - 

A.C.A.V.; 
2) Struttura, governo, amministrazione (struttura organizzativa, orga-

nigramma e risorse umane); 

METODOLOGIA ADOTTATA  
PER REDAZIONE  
DEL BILANCIO SOCIALE
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3) Settori d’intervento; 
4) Situazione economico-finanziaria 

Nella prima parte del Bilancio Sociale vengono descritte la storia, 
la vision, la mission e la struttura sociale ed operativa dell’organiz-
zazione.

Nella seconda parte sono inserite tutte le informazioni relative ai pro-
getti di Cooperazione allo Sviluppo realizzati e in fase di svolgimento, 
i risultati attesi, quelli raggiunti e le metodologie adottate. 

Il documento si chiude con la Relazione dell’Organo di controllo.

L’equilibrio economico finanziario patrimoniale conseguito per l’an-
no 2020 consente di proseguire in condizioni di autonomia la missio-
ne dell’organizzazione.

Il Bilancio Sociale per l’anno 2020 viene pubblicato integralmente sul 
sito: www.acav.eu

Tutti i dati esposti nel presente Bilancio Sociale sono relativi al 2020 
ed aggiornati al 31 dicembre dello stesso anno.



1

INFORMAZIONI 
GENERALI



CHI SIAMO?
A.C.A.V. – Associazione Centro Aiuti Volontari è 
un’Organizzazione della Società Civile (OSC) nata nel 1985 a 
Trento che porta avanti progetti di cooperazione allo sviluppo e di 
emergenza nel continente africano.
Da più di 35 anni A.C.A.V. promuove la cultura della fraternità 
costruendo ponti con l’Africa.
La sede centrale di A.C.A.V. si trova a Trento, in Via Sighele 3, 
inoltre, sono attivi due uffici in Uganda: uno situato a Kampala, la 
capitale, l’altro nel Distretto di Koboko, dove A.C.A.V. porta avanti la 
maggior parte dei progetti.

CF: 96009770221

7BILANCIO SOCIALE 2020 ACAV
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COSA FACCIAMO

GOVERNANCE E SVILUPPO LOCALE 
A.C.A.V. porta avanti una progettualità efficace che facilita l’istituzionalizzazio-
ne e la crescita di ambiti relazionali di sviluppo e politici, per rafforzare le po-
tenzialità della popolazione. Tramite i suoi progetti A.C.A.V. contribuisce allo 
sviluppo di partenariati, scambi di buone pratiche, confronti tra comunità e 
autorità, consolidando il processo di pianificazione

EDUCAZIONE
L’educazione per A.C.A.V. è da sempre molto importante. A.C.A.V. promuove, 
infatti, la formazione delle giovani generazioni investendo nella preparazione de-
gli insegnanti, migliorando le strutture scolastiche per garantire a tutti il diritto ad 
andare a scuola e di ricevere un’istruzione di qualità. Facilita, inoltre, l’accesso 
alle scuole e corsi di formazione professionali permettendo a molti giovani di 
inserirsi nel mondo del lavoro.

AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
La promozione dell’agricoltura significa in primis sicurezza alimentare. A.C.A.V. 
attraverso i suoi progetti, sostiene i piccoli agricoltori fornendo loro formazioni per 
migliorare le capacità tecniche, promuovere l’uso di sementi selezionate e miglio-
rate e favorire l’entrata in reti commerciali poiché l’aumento della produzione agri-
cola destinato ai mercati ha la potenzialità di creare reddito e sviluppo.

ACQUA E SANITÀ
A.C.A.V., grazie ai suoi interventi, garantisce accesso a fonti idriche sicure, per 
prevenire le malattie legate all’uso di acqua contaminata e per migliorare la vita 
quotidiana di donne e bambine. L’acqua è vita, salute, sviluppo.
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DOVE 
OPERIAMO

Adjumani

MoyoYumbe

Nebbi

Madi-okollo

Koboko

Maracha

Terego

Zombo

AruaPakwach
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UGANDA

Obongi
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A.C.A.V. porta avanti da anni progetti in Uganda, un Paese situato nell’Africa 
orientale in cui l’età media dei suoi abitanti è di meno di 17 anni. Gli interventi 
realizzati si concentrano nella regione del West Nile, una delle aree più pove-
re dello Stato situata nella parte nordoccidentale del paese, al confine con il 
Sud Sudan e la Repubblica Democratica del Congo. 
L’85% della popolazione che risiede nel West Nile vive di agricoltura di sussi-
stenza. La disponibilità di cibo è spesso inadeguata per i bisogni dei suoi abi-
tanti, infatti i dati sulla malnutrizione dei bambini al di sotto dei 5 anni e sulla 
mortalità infantile sono tra i più gravi del paese aggirandosi intorno al 10%. 
Un altro fattore di criticità riguarda la scarsa disponibilità di acqua potabile 
dovuta a molteplici fattori tra cui la mancanza di fonti d’acqua accessibili e la 
scarsa manutenzione o la totale assenza di infrastrutture per il prelievo dell’ac-
qua. Questo, combinato alla carenza di adeguati servizi igienici, rende difficile 
garantire standard igienici appropriati a una larga fetta della popolazione. 
La situazione dell’area è aggravata dalla presenza di circa 700.000 mila rifu-
giati provenienti dai paesi vicini. L’Uganda, infatti, ospita nel suo territorio 
oltre 1.4 milioni di rifugiati e il West Nile, essendo collocato in una zona di 
confine, è uno dei territori maggiormente interessati da questo fenomeno. 
Questo grande afflusso ha un forte impatto nell’area e rende ancora più gravi 
le problematiche legate alla disponibilità di cibo e di acqua.
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I NOSTRI VALORI
A.C.A.V. realizza progetti sostenibili e condivisi con trasparenza e 
rispetto per il contesto, riconoscendo il valore dello scambio e del 
reciproco arricchimento.
La reciprocità è infatti il principio con cui promuoviamo lo sviluppo, 
nella serietà dei programmi e nella trasparenza dei metodi.

IL NOSTRO METODO

Per noi è fondamentale: 

VALORIZZARE le risorse umane locali, anche e soprattutto nei ruoli strate-
gici, condividendo procedure e logiche di progettazione, verifica e rendiconta-
zione. Abbiamo maturato la convinzione che la presenza di espatriati nei pro-
grammi di cooperazione deve essere ridimensionata e limitata a funzioni che 
riguardano la progettualità, la rappresentanza e la supervisione, lasciando allo 
staff locale tutte le altre mansioni, facendo crescere una classe di quadri inter-
medi preparati e competenti.

CONDIVIDERE obiettivi e metodi con il partner locale, partendo dalle loro 
proposte e attuando in modo condiviso i programmi.

FAR CRESCERE la comunità e la società civile, nel rispetto delle tradizioni e 
della cultura locale, perché siano protagonisti nelle scelte e nella costruzione del 
loro futuro.

LA SOSTENIBILITÀ privilegiamo interventi sostenibili nel tempo e adeguati 
alle risorse economiche, umane e gestionali delle comunità africane.



12 ACAV BILANCIO SOCIALE 2020

LINEE GUIDA

Nel corso del 2019 -2020 è stato fatto un grande lavoro per la redazione di 
policies e il codice etico di A.C.A.V., ritenuti fondamentali per poter avere un 
quadro condiviso di valori e principi da rispettare per lavorare nel pieno rispet-
to delle comunità locali, e rifugiate, dei beneficiari e dei nostri lavoratori.

Sono stati redatti i seguenti documenti:

• Codice Etico

• Policy Amministrazione e Finanza

• Policy Risorse Umane

• Policy Logistica e approvvigionamento

• Policy Protezione bambini

• Policy protezione dallo sfruttamento e abuso sessuale
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LA STORIA DI A.C.A.V.

A.C.A.V. nasce a Trento quale struttura composita e organizzata per dare una 
risposta alle richieste di aiuto provenienti dai Paesi in via di sviluppo.

1985

A.C.A.V. viene riconosciuta come “persona giuridica”.1986

A.C.A.V. viene inserita nell’elenco delle ONG del Ministero degli Esteri. La 
nazione dove da sempre l’associazione opera con costanza è l’Uganda.

1987

Interventi in Tunisia e Mozambico.
ANNI 

’90

Interventi in Ruanda, Kenya, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
ANNI 
2000

Con il decreto 2016/337/000104/3 A.C.A.V. è stata riconosciuta come 
Organizzazione della Società Civile dall’Agenzia Italiana di Cooperazione allo 
Sviluppo (AICS). 
A.C.A.V. viene iscritta nell’elenco delle Onlus tenuto dall’Agenzia delle Entrate di Trento.
A.C.A.V. opera nel Rhino Camp, nel distretto di Arua. Rhino Camp è il quarto 
campo profughi più grande dell’Uganda.

2016

A.C.A.V. opera esclusivamente in Uganda mantenendo sotto osservazione la 
situazione geopolitica nei paesi vicini, Congo e Sud Sudan.

2018

A.C.A.V. adegua il proprio Statuto alla riforma del Terzo Settore al fine di 
acquisire, ad avvenuta effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore, il riconoscimento di Ente del Terzo Settore.

2020



2

STRUTTURA 
GOVERNO 

AMMINISTRAZIONE
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CONSIGLIO DIRETTIVO (eletto nel 2019)

Il Consiglio direttivo di A.C.A.V. è così composto:

PRESIDENTE
 Giorgio Boneccher

VICEPRESIDENTE
 Laura Velia Strada

MEMBRI
Ivan Alberti • Raffaele Angelo Crocco 
Renzo Franceschini • Giacomo Merlo 
Giambattista Toller

ORGANO DI CONTROLLO  

Stefano Tomazzoni
Ruggero Trentin

COMITATO ETICO

Barbara Camorali
Lorenzo Modanese
Michele Russolo

STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA

A.C.A.V. è amministrata da un Consiglio direttivo i cui membri solo eletti 
ogni tre anni dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo predispone i 
programmi operativi generali che sottopone all’Assemblea e delibera in 
merito alla gestione ordinaria dell’OSC. Esso è presieduto da un Presiden-
te, che ha la legale rappresentanza dell’Associazione.

L’attività dei membri del 
DIRETTIVO, dell’ORGANO  
DI CONTROLLO e del 
COMITATO ETICO è svolta 
gratuitamente e non è 
previsto alcun compenso  
né alcun rimborso spese.
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ORGANIGRAMMA
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RISORSE UMANE

Responsabile comunicazione 
Angela Coslop

Regional director Africa 
Pierluigi Floretta

Deputy Director

Head of Programs  
(HOP)

Head Teacher/ 
Education  
Assistants

Engineering 
Assistant(s)

Drilling Assistants /
Pump Installers

Senior Program 
Officer (SPO)

AgronomistSenior M&E 
Officer (s)

Senior Comm 
&Visibility Off

CBS

Education & Skills 
Project Officer(s)

WASH Officer
Community Animators /

Trainers
ETWS

Program Officer M&E/Documentation 
Officer (s)

LOs CDSMLO

Volunteers and Interns

PRESIDENTE
Giorgio Boneccher

DIRETTRICE
Elisabetta Bozzarelli

CONSIGLIO 
DIRETTIVO

SOCI
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Head of Finance and  
Administration (HOFA)

PFS

HR Officer

HRS

Finance and Admin Assistant(s)

G & CS

Senior FAO

Administrative 
Officer (AO)

Drivers

Finance  
Officer (FO)

Office Attendants /
Cleaners

Procurement  
& Logistics Off

Security Guards

KEY TO 
ABBREVIATIONS

AO: Administrative Officer
CBS: Capacity Building 
Specialist
CDS: Community 
Development Specialist
ETWS: Engineering and 
Technical Works Specialist
FO: Finance Officer
G & CS: Grants and 
Compliance Specialist
HOFA: Head of Finance and 
Administration
HOP: Head of Programs
HRO: Human Resource 
Officer
HRS: Human Resource 
Specialist
LO: Livelihood Officer
M&E: Monitoring and 
Evaluation Officer
MLO: Market Linkage 
Officer
PFS: Public Finance 
Specialist
SCVO: Senior 
Communications and 
Visibility Officer
SDO: Skills Development 
Officer
SFAO: Senior Finance and 
Administration Officer
SMEAL: Senior Monitoring 
Evaluation Accountability 
and Learning Officer
SMEO: Senior Monitoring 
and Evaluation Officer
SPO: Senior Program 
Officer

PERSONALE DIPENDENTE

In Italia 2 donne Full-time

Espatriati 1 uomo Full-time

In Uganda 23 donne
54 uomini Full-time

Il rapporto massimo di 8 a 1 tra retribuzione massima e mini-
ma del personale dipendente viene rispettato sia per il perso-
nale italiano che per quello ugandese.

Numero soci al 31/12/2020= 537

Tirocini universitari svolti = 2
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36
ANNI 

DI ATTIVITÀ

19
PARTNER

LOCALI

1
PERSONALE 
ESPATRIATO

537
SOCI

2
PERSONALE 

IN ITALIA

902
FOLLOWER

SU FACEBOOK

1.113.225,95 €1.113.225,95 €
BILANCIO

AGGREGATO

77
PERSONALE

LOCALE

Distretto di Koboko • Distretto di Maracha • Distretto di Nebbi • Distretto 
di Zombo • Distretto di Arua • Distretto di Pakwach • Distretto di Moyo •  
Distretto di Yumbe • Distretto di Adjumani • UNHCR Alto commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati • OPM Ufficio del Primo Ministro • Abi Zardi • Javik 
• West Nile Development Association(WENDA)- Caritas Maddo • Kolping • 
UNHCR con Windtrust • Norvegian Refugee Council • Municipalità di Koboko 
• World Food Programme 

ABBIAMO 
LAVORATO 
INSIEME A:

IL 2020
IN CIFRE
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PROGETTI
NEL 2020

161
FOLLOWER

SU TWITTER

210
FOLLOWER

SU INSTAGRAM

59.778
BENEFICIARI

DIRETTI

233
ISCRITTI ALLA 
NEWSLETTER

4
SETTORI

D’INTERVENTO

2.077
LETTORI

ACAV
INFORMA

1
PAESE

Scuola d’Infanzia Virginia de Panizza (Canossiane)- Federazione Provinciale 
Scuole Materne • Istituto Pavoniano Artigianelli • Tavolo Tutto Pace •  
Associazione Amici Fondazione Giovanni II •  Associazione 46° Parallelo • 
Centro Moda Canossa

ABBIAMO
COLLABORATO

CON: 
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MAPPA DEGLI 
STAKEHOLDER

SOCI
DIRETTIVO

DIPENDENTI IN ITALIA 
E IN UGANDA

STAGISTI E  
TIROCINANTI

SERVIZIO CIVILE

VOLONTARI
ORGANO  

DI CONTROLLO

GRUPPI  
TERRITORIALI

LEGISLATORI

ENTI REGOLATORI E DI CONTROLLO
IMPRESE  
PRIVATE

ONG E OSC NAZIONALI 
E INTERNAZIONALI

AUTORITÀ, FUNZIONARI E ALTRI 
DECISORI A LIVELLO LOCALE  

NAZIONALE E INTERNAZIONALE

ENTITÀ RELIGIOSE ED ECCLESIALI

SETTORE FINANZIARIO 
E BANCARIO

MASS MEDIA E OPINIONE 
PUBBLICA

RETI

RAPPRESENTANZE SOCIETÀ CIVILE

PORTATORI D’INTERESSE SETTORIALI 
TERRITORIALI O TEMATICI

FORNITORI
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• Regione Autonoma Trentino Alto Adige 
• Provincia Autonoma di Trento
 • Comune di Trento
 • World Food Programme 
• Unione Europea (Emergency Trust Fund for Africa)

DONATORI  
ISTITUZIONALI

• 8x1000 Chiesa Valdese 
• 8x1000 Unione Buddhista Italiana

DONATORI 
OTTO  

PER MILLE

• Gerda Henkel Foundation
• Fondazione San Zeno

FONDAZIONI 
PRIVATE



ACQUA  
E IGIENE

AGRICOLTURA

EDUCAZIONE

GOVERNANCE 
E SVILUPPO 

LOCALE

3

SETTORI  
D’INTERVENTO
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15 nuovi pozzi perforati

38 pozzi riabilitatiAccesso all’acqua potabile 
a 53.000 persone

53 comitati  
di gestione dell’acqua

A.C.A.V. fornisce acqua anche tramite la captazione  
di sorgenti di acqua, per raggiungere il maggior numero 
possibile di persone in prossimità dei loro villaggi.  
A questo si aggiunge il lavoro di riabilitazione di pozzi 
non più funzionanti, attività di sensibilizzazione e 
accompagnamento alla creazione di comitati di gestione 
dell’acqua.  

ACQUA E IGIENE
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CONCLUSI NEL 2020

ACQUA PER RIFUGIATI E COMUNITÀ  
OSPITANTI NEL WEST-NILE UGANDESE

 15 pozzi costruiti

 15.000 beneficiari diretti

 Corsi di informazione e sensibilizzazione sulle buone  
pratiche igienico-sanitarie

 15 comitati di gestione dell’acqua

1

Budget di progetto: € 130.900,00

Ente finanziatore: Otto per mille della Chiesa Valdese (€ 49.160,00)

L’intervento, concluso a settembre 2020, ha visto l’apertura di 15 nuovi pozzi, 
nei distretti di Koboko, Maracha, Nebbi e Zombo. Inoltre, si è provveduto ad 
informare e sensibilizzare le comunità sulle buone pratiche igienico-sanitarie e 
a formare i comitati per la gestione delle fonti d’acqua, che sono elemento di 
sostenibilità e cura delle opere realizzate. Il progetto ha risposto in tempi rapidi 
ed in modo concreto, alla grave situazione che si è venuta a creare in seguito 
all’arrivo di migliaia di profughi scappati dalla guerra in Sud Sudan e alla diffi-
cile situazione legata alla pandemia di Coronavirus.
15.000 persone hanno ora accesso all’acqua pulita con beneficio soprattutto 
di donne e bambine, culturalmente le figure dedicate alla raccolta dell’acqua.
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CONCLUSI NEL 2020

ACQUA PER RIFUGIATI SUD SUDANESI E COMUNITÀ 
OSPITANTE A RHINO CAMP E NEI VILLAGGI VICINI, 
DISTRETTO DI ARUA, WEST NILE UGANDESE

 20 pozzi riabilitati

 20.000 beneficiari diretti

 Corsi di informazione e sensibilizzazione  
sulle buone pratiche igienico-sanitarie

 20 comitati di gestione dell’acqua

2

Budget di progetto: € 105.100,00 

Ente finanziatore: Otto per mille dell’Unione Buddhista Italiana (€73.570,00)

Il progetto è iniziato nel mese di maggio 2020 e si è concluso a settembre dello 
stesso anno ed è stato portato avanti in collaborazione con vari partner locali 
quali: il Distretto di Arua, l’UNHCR e l’Ufficio del Primo Ministro. Grazie al pro-
getto si sono eseguite 20 riabilitazioni di pozzi non funzionanti accompagnate 
dalla formazione di 20 comitati per la gestione delle fonti d’acqua nel distretto 
di Arua. Insieme alle opere di riabilitazione, si è provveduto ad informare e 
sensibilizzare le comunità sulle buone pratiche igienico-sanitarie e a formare 
dei comitati adibiti alla gestione e manutenzione delle fonti d’acqua, che sono 
elemento di sostenibilità e cura delle opere realizzate.
Grazie a questo intervento, 20.000 persone sia appartenenti alla comunità ospi-
tante che rifugiati, hanno nuovamente accesso ad acqua pulita e potabile.
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WATER IS LIFE: RIABILITAZIONE DI 20 POZZI  
NEL DISTRETTO DI ARUA

 18 pozzi riabilitati

 18.000 beneficiari diretti

 Corsi di informazione e sensibilizzazione  
sulle buone pratiche igienico-sanitarie

 18 comitati di gestione dell’acqua

3

Budget di progetto: € 93.200,00

Ente finanziatore: Regione Autonoma Trentino Alto Adige (€70.000,00)

Il progetto si propone di rispondere, con la piena collaborazione dei partner lo-
cali, alla grave carenza di risorse idrico-sanitarie con cui i rifugiati sud sudanesi 
in Uganda e le comunità locali sono costretti a confrontarsi ogni giorno, spe-
cialmente dall’inizio della Pandemia di Covid-19. La convivenza tra comunità 
locali e rifugiati rischia di diventare sempre più complessa a causa della forzata 
condivisione di risorse scarse e mal funzionanti. E’ per questo che, il progetto 
proposto da A.C.A.V., ritiene fondamentale migliorare le condizioni idrico-sa-
nitarie di alcuni distretti nell’area del West-Nile, nello specifico nel distretto di 
Arua. Si intende riabilitare 20 pozzi non più funzionanti. Ciò porterebbe ad un 
miglioramento delle condizioni igieniche e sanitarie di circa 20.000 beneficiari 
diretti. Verranno, inoltre, effettuate attività di sensibilizzazione e informazione, 
affinché rifugiati e comunità locali possano prendere coscienza delle basilari 
pratiche igienico-sanitarie, oltre ad imparare a collaborare pacificamente per il 
mantenimento delle nuove risorse.

IN CORSO NEL 2020
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Abbiamo distribuito: 3.634 kg fagioli, 664,5 sacchi di cassava,  
18.781 piantine da frutto

4.306 contadini formati 15 tecnici agrari formati 

Iniziative di sviluppo rurale per la formazione di 
contadini in campo agricolo e forestale. Si fornisce un 
aiuto ed un supporto tecnico volti all’adozione delle 
metodologie di coltivazione più efficienti e produttive al 
fine di permettere ai contadini di risolvere il problema del 
cibo per il proprio fabbisogno quotidiano e di produrne 
anche per il mercato locale.

AGRICOLTURA
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IN CORSO NEL 2020

LIVELIHOODS SUSTAINABILITY FOR REFUGEES  
AND HOSTING COMMUNITIES

 350 contadini formati

 Abbiamo distribuito: 3.634 kg di fagioli e  
664,5 sacchi di talee di cassava

4

Budget di progetto: € 93.753,00

Ente finanziatore: Gerda Henkel Foundation (€ 93.753,00)

Il progetto di durata biennale, iniziato a febbraio 2019, ha come obiettivo quello 
di aumentare la sicurezza alimentare delle persone che vivono a Rhino camp e 
nelle sue vicinanze, con il fine ultimo di garantire una pacifica convivenza tra le 
due comunità. Beneficiari del progetto, sono, infatti, sia i rifugiati che gli ugan-
desi. Nel 2020, il secondo anno di progetto, A.C.A.V. ha formato 350 contadini 
e contadine (94 ugandesi e 256 rifugiati sud sudanesi) grazie alla collaborazio-
ne coi i partener locali Abi Zardi e JAVIK istituto agrario situato a Jabara. 
La formazione ha riguardato la produzione di cassava e fagioli, la selezione 
del sito in cui piantarli, la preparazione dell’orto, la piantagione, la gestione, 
l’identificazione dei parassiti e delle malattie comuni per la cassava e i fagioli, 
il raccolto e la conservazione.
Al seguito della formazione sono stati distribuiti: 664,5 sacchi di talee di cassa-
va e 3.634 kg di fagioli di qualità migliorata.
Il campo dimostrativo di quattro acri (più di 1,5 ettaro), istituito nel 2019 e 
messo a disposizione dalla comunità ospitante, viene utilizzato dai beneficiari 
per fare pratica e allenarsi ad individuare e risolvere i problemi che possono 
insorgere nella coltivazione della cassava e dei fagioli, permettendo così di 
rafforzare le buone pratiche agronomiche dei contadini.  
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IN CORSO NEL 2020

WEALTH CREATION THROUGH FRUCTICULTURE 
EASTERN AND WESTERN WEST NILE

 1.905 agricoltori beneficiari

 Abbiamo distribuito: 18.781 piantine

5

Budget di progetto: € 675.910,00

Ente finanziatore: Provincia Autonoma di Trento (€ 540.727,00)

A.C.A.V. ha avviato nel 2018 il progetto triennale per promuovere la frutticoltura 
nel West Nile in partnership con WENDA (West Nile Development Association) 
ed in stretta collaborazione con ABI ZARDI in tutti distretti del Nilo occidentale. 
L’obiettivo del progetto è di migliorare le condizioni di vita e rafforzare la resi-
lienza delle popolazioni vulnerabili della regione. Nello specifico si promuove 
lo sviluppo dei piccoli contadini locali, l’empowerment delle donne attraverso 
l’aumento delle produzioni agricole frutticole destinate al mercato regionale e 
nazionale e si vogliono aumentare le competenze dei piccoli contadini grazie 
al rafforzamento della rete di assistenza tecnica messa in campo dalle ammi-
nistrazioni locali.  
Nell’arco del 2020, l’obiettivo era quello di raggiungere tramite formazione e 
mobilitazione 750 agricoltori, tuttavia a causa delle restrizioni derivate dalla 
pandemia di Covid-19, sono stati mobilitati 405 agricoltori di cui 272 hanno 
partecipato attivamente alle formazioni mirate al miglioramento della creazio-
ne e della gestione di vivai e delle pratiche di innesto. Alla fine della formazione 
sono stati poi distribuiti ai partecipanti gli strumenti necessari per continuare 
la loro attività.
Sono state, poi, distribuite a 1.500 contadini beneficiari: 8.600 piante di man-
go, 1.500 di arancio, 8.000 di cacao, 150 di avocado, 531 di mele.
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IN CORSO NEL 2020

COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA  
EUREGIO UGANDA-TANZANIA6

Budget di progetto: € 370.013,00

Ente finanziatore: Provincia Autonoma di Trento (PAT) (€ 370.013,00)

Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1062 del 30 giugno 2017, la 
Provincia Autonoma di Trento ha dato ad A.C.A.V. la gestione del Programma 
di cooperazione transfrontaliera Uganda Tanzania realizzato in partnership con 
la Provincia di Bolzano e al Tirolo. La regia politica, strategica e programmatica 
è in mano alla Provincia, A.C.A.V. si occupa della parte amministrativa e di re-
lazione tra i tre territori dell’Euregio e i partner locali in Africa. 
L’obiettivo del programma è quello di contribuire alla realizzazione degli Obiet-
tivi di Sviluppo Sostenibile  promuovendo un miglioramento degli stili di vita 
delle comunità rurali dell’Est Africa attraverso il rafforzamento della capacità 
dei partner a continuare autonomamente il progetto; il miglioramento della 
produzione familiare e i redditi delle comunità beneficiarie; la partecipazione 
degli stakeholder nella gestione e nella protezione delle risorse naturali; il mi-
glioramento dei servizi sociali nei centri urbani. 
Nel 2020 sono proseguite le attività di supporto ai contadini, al caseificio, alle 
cooperative e ai comitati ambientali, seppur con alcuni rallentamenti legati alla 
difficile situazione causata dal Covid-19.
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IN CORSO NEL 2020

AGRICULTURE  
AND MARKET SUPPORT 

 1.051 beneficiari diretti

7

Budget di progetto: € 89.000,00

Ente finanziatore: World Food Programme Uganda

Il progetto, iniziato nel 2020 si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita 
e rafforzare la resilienza dei piccoli contadini e contadine del distretto di Ko-
boko, sia della comunità ospitante che rifugiati, attraverso il rafforzamento del-
la gestione della post-produzione e l’aumento di collegamenti con il mercato.
Dall’inizio del progetto sono stati individuati 1.000 beneficiari diretti tra le co-
munità di Lobule, Ludara e Kuluba e sono stati condotti degli studi di valutazio-
ne dei bisogni dei singoli contesti. Sono stati svolti 3 corsi di formazione rivolti 
agli agricoltori relativi all’organizzazione delle aziende agricole e al processo 
di raccolta e di post-raccolta. In totale sono stati formati 1.016 contadini a cui 
sono stati forniti i dispositivi di sicurezza personale per rispettare le norme di 
prevenzione del Covid.19.
Inoltre, per supportare il governo locale è stata organizzata una formazione 
rivolta a 35 dipendenti comunali per supportare le politiche a sostegno dei 
piccoli agricoltori. 
Attraverso questo progetto A.C.A.V. sta supportando 18 centri di stoccaggio 
collettivi, fornendo materiali e strumenti per migliorarne l’attività e l’efficienza.
Infine, l’impegno di A.C.A.V. sta supportando l’inserimento di piccole realtà 
agricole all’interno di una rete commerciale e cerca di favorirne il collegamento 
con istituiti bancari e finanziari.
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IN CORSO NEL 2020

8 SOSTEGNO AI PICCOLI AGRICOLTORI  
ATTRAVERSO L’AUMENTO DEL VALORE  
NELLA PRODUZIONE DI CASSAVA 

 1.000 contadini

Budget di progetto: € 20.390,00 

Ente finanziatore: Comune di Trento (€ 10.000,00)

Il progetto, partito verso fine 2020, ha l’obiettivo di rafforzare i mezzi di sussi-
stenza dei piccoli agricoltori, in particolare donne, sia della comunità ospitante 
che rifugiati, attraverso una migliore gestione della fase post-raccolta dei pro-
dotti agricoli e maggiori collegamenti alle reti commerciali.
A.C.A.V., attraverso questo progetto, è impegnata nella ricerca e sperimenta-
zione di sistemi di trattamento post raccolta di diversi prodotti agricoli fra cui 
la cassava, che siano economici, di facile realizzazione e mantenimento e che 
permettano ai contadini di portare al mercato prodotti migliori dal punto di 
vista qualitativo.
Il centro di lavorazione e di essicazione in via di allestimento presso la scuola 
agricola di Jabara nel Distretto di Koboko, si inserisce in questo quadro di in-
terventi e vuole essere soprattutto un esempio da copiare sia per i contadini 
che per piccoli commercianti del settore di come si possa predisporre al me-
glio un prodotto agricolo per la sua vendita.
Nella prima fase del progetto A.C.A.V. si è occupata di migliorare le infrastrut-
ture esistenti e di costruirne di nuove fornendole dei macchinari necessari per 
la lavorazione della cassava.
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A.C.A.V. organizza corsi di formazione professionale  
e avviamento al lavoro fornisce ai propri beneficiari  
un kit con attrezzi e strumenti del mestiere.
A.C.A.V. è impegnata anche nella costruzione di scuole  
e formazione degli insegnanti e in Italia a costruire 
percorsi di educazione alla cittadinanza globale.

76 Bambini della scuola 
Virginia de Panizza

2.229 bambini e ragazzi 
che frequentano le scuole 
costruite da A.C.A.V.

136 kit distribuiti ai giovani

136 giovani hanno seguito un 
corso professionalizzante

EDUCAZIONE

31 insegnanti beneficiari
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EDUCAZIONE PER I BAMBINI DEL SUD SUDAN 
RIFUGIATI NEL CAMPO PROFUGHI DI RHINO

 beneficiari diretti: 16 insegnanti

9

Budget di progetto: € 47.970,00

Ente finanziatore: Unione Buddista Italiana € 33.759,00

CONCLUSI NEL 2020

Il progetto, avviato nel mese di dicembre 2019 in partnership con UNHCR con 
Windtrust, l’Ufficio del Primo Ministro, il Norwegian Refugees Council e il di-
stertto di Arua, si è concluso a ottobre 2020.
A.C.A.V. è intervenuta per migliorare la qualità dell’istruzione per i bambini e 
i ragazzi del campo profughi di Rhino che frequentano la scuola primaria di 
Amuru. Attraverso il progetto è stato possibile costruire un nuovo dormitorio, 
adiacente alla struttura scolastica, composto da 2 blocchi ognuno con 2 came-
re doppie e uno spazio comune. La struttura ospita 16 insegnanti della scuola 
di Amuru, che possono ora essere presenti con costanza e dare continuità 
didattica ai bambini e alle bambine che frequentano le lezioni presso la scuola.
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AFRICARE

 2.229 bambini frequentano la scuola

 136 giovani hanno seguito un corso professionalizzante

10

Budget di progetto: € 483.826,00

Ente finanziatore: Fondazione San Zeno € 483.826,00

IN CORSO NEL 2020

L’obiettivo del progetto, avviato nel 2018, è quello di migliorare le condizioni di 
vita dei bambini e delle bambine rifugiati a Rhino Camp e di quelli delle comu-
nità ospitanti e delle loro famiglie.
All’inizio del 2020 gli iscritti alla scuola primaria di Amuru, costruita negli scor-
si anni sempre all’interno di questo progetto, erano 2.229. Da marzo 2020 le 
lezioni si sono però interrotte e le scuole di ogni ordine sono state chiuse a 
causa del Covid-19. Acav si è allineata alla normativa emanata del governo 
ugandese, impegnandosi a mantenere in forza tutte le risorse umane assun-
te nell’ambito scolastico, per tre mesi dall’inizio del lockdown. A conclusione 
dei tre mesi il personale scolastico (31 persone) è stato invitato a rientrare in 
servizio in quanto nel frattempo è stata organizzata la didattica a domicilio e 
la distribuzione dei materiali didattici e igienici per la protezione personale. I 
bambini raggiunti con la didattica a casa sono stati in totale 1.924.

Inoltre, nel 2020 sono stati avviati i corsi professionalizzanti per giovani ragaz-
zi rifugiati sud sudanesi e delle comunità ospitanti che si trovano a vivere in 
condizioni svantaggiate. I 136 ragazzi beneficiari hanno svolto una prima for-
mazione teorica per poi essere inseriti in apprendistato nelle realtà artigianali 
della zona. A termine del periodo di tirocinio hanno ricevuto un kit di attrezzi 
per poter avviare la loro attività lavorativa.
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PROGETT I IN ITALIA: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE

VI RACCONTIAMO UNA STORIA

 76 bambini beneficiari

11

Il progetto ha una durata triennale (2018-2020) e ha come obiettivo quello di 
far crescere tra i bambini l’impegno per la cultura della solidarietà e il valore 
della reciprocità. Partendo da alcuni obiettivi dello sviluppo sostenibile, si sono 
coinvolti alunni, famiglie, insegnanti e la comunità scolastica nel suo comples-
so, per riflettere insieme su tematiche legate all’agenda 2030.
Nel 2020 è stato portato avanti il percorso educativo triennale in ambito di Edu-
cazione alla Cittadinanza Globale (ECG) con la scuola dell’infanzia Canossiane 
sul tema della vita sulla Terra.
Si è intrapreso una collaborazione con il Centro Moda Canossa che ha portato 
il Centro ad aderire al progetto con la partnership.
I bambini beneficiari del progetto sono 76.

Budget di progetto: € 71.642,02

Ente finanziatore: Provincia Autonoma di Trento (€ 57.313,00)

Partner: Scuola d’Infanzia Virginia de Panizza (Canossiane), Federazione Provinciale 
Scuole Materne, Istituto Pavoniano Artigianelli, Tavolo Tutto Pace, Associazione 
Amici Fondazione Giovanni II, Associazione 46° Parallelo, Centro Moda Canossa
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A.C.A.V. fornisce supporto tecnico a favore del rafforzamento e 
dell’implementazione della governance e dello sviluppo locale in Uganda

GOVERNANCE E SVILUPPO LOCALE

IN CORSO NEL 2020

ASSISTENZA TECNICA ALLA MUNICIPALITÀ  
DI KOBOKO PER L’IMPLEMENTAZIONE  
DEL PIANO DI AZIONE ‘CRRF: SVILUPPO URBANO 
INCLUSIVO E MOBILITÀ’ A KOBOKO, UGANDA

12

Il progetto, iniziato nel 2020, ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza e il benessere 
dei rifugiati e della comunità locale nel Comune di Koboko e ridurre le disugua-
glianze trai i due gruppi. Il ruolo di A.C.A.V. all’interno di questo progetto, finanziato 
dall’Unione Europea, è quello di sostenere la Municipalità di Koboko, fornendo assi-
stenza tecnica, nell’elaborazione di una proposta di progetto inclusiva per migliorare 
la pianificazione urbanistica e la fornitura di servizi. A.C.A.V. fornisce anche assi-
stenza nell’attuazione del progetto e garantisce il rispetto delle procedure dell’UE. 
L’intervento di A.C.A.V. è stato di particolare supporto per la municipalità di Koboko 
per quanto riguarda la gestione dell’emergenza legata alla pandemia di Coronavirus.

Budget di progetto: € 1.000.042,40 (A.C.A.V.) 2.799.957,60 (Municipalità di Koboko)

Ente finanziatore: Unione Europea (Emergency Trust Fund for Africa € 1.000.042,40)
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4

SITUAZIONE  
ECONOMICO- 
FINANZIARIA
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SITUAZIONE ECONOMICO 
FINANZIARIA

PROVENIENZA E 
DESTINAZIONE DELLE 
RISORSE FINANANZIARIE
A.C.A.V. non svolge, verso la generalità dei cittadini, attività volte in maniera di-
retta e specifica alla raccolta fondi. Ci si limita ad effettuare, nei confronti di soci 
e simpatizzanti, un’attività di comunicazione che, nel diffondere notizie sull’attua-
zione dei diversi progetti in corso, vale anche. in maniera più o meno implicita, 
quale sollecitazione ad offrire concreto sostegno all’attività medesima.
Ciò premesso, essere trasparenti nei confronti dei nostri soci, donatori e isti-
tuzioni è la nostra massima ambizione. Per questo misuriamo la nostra ef-
ficienza, assicurandoci che per ogni euro donato sia speso il più possibile 
sui progetti in Uganda per migliorare le condizioni di vita della popolazione 
locale e la comunità rifugiata.
Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, la pandemia ha causato dei cam-
biamenti devastanti dal punto economico-sociale. A.C.A.V. per questo ha 
continuato fin da subito a operare avendo delle deroghe speciali per poter 

L’esercizio 2020 si è chiuso con un avanzo pari ad Euro 23.486,91, cui con-
segue una determinazione dell’entità del patrimonio netto al 31.12.2020 in 
Euro 302.379,58. La liquidità disponibile alla stessa data ammonta ad Euro 
397.651,89. Tali dati consentono di giudicare decisamente buona la situazio-
ne economica dell’associazione a fine 2020. 
Per il dettaglio dei dati economico-finanziari si fa rinvio al separato documen-
to Bilancio 2020. 
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continuare a lavorare in campo idrico. Ha continuato comunque in seguito a 
lavorare in campo idrico e educativo con delle limitazioni e con delle riorga-
nizzazioni importanti sulla gestione dei progetti.
Questa la provenienza delle risorse, per un totale di Euro 1.113.225,95 di cui 
A.C.A.V. ha potuto disporre nel 2020:

• Contributi e finanziamenti pubblici: Euro  532.260,76

• Contributi e finanziamenti da enti privati (fondazioni, 8xmille, ecc.) su speci-
fici progetti: Euro 352.986,92

• 5 per mille: Euro 8.697,54

• quote associative, donazioni e lasciti: Euro 132.218,26

• altre entrate (rimborsi spese e proventi finanziari e straordinari): Euro 87.062,26

Un grazie di cuore va ai nostri sostenitori regolari, che ci hanno sostenuto in 
questo periodo di crisi mondiale, e a quelli che ci hanno sostenuto in seguito 
ad appelli o con donazioni spontanee.

Ringraziamo anche coloro che hanno scelto di donare il 5 per mille ad A.C.A.V.. 
I fondi raccolti attraverso il 5 per mille dell’IRPEF sono sempre erogati a di-
stanza di due anni dall’esercizio fiscale a cui si riferivano. Nel 2020, per venire 
incontro agli enti del Terzo settore, il Decreto Rilancio ha previsto l’erogazione 
anticipata del contributo relativo all’anno fiscale 2019, riducendo così a un solo 
anno di distanza il momento della donazione con al fase in cui lo Stato eroga i 
fondi raccolti agli enti beneficiari.

Ringraziamo anche le aziende che ci hanno sostenuto grazie alla donazione di 
prodotti per poter confezionare i pacchi solidali di Natale: Lucia Maria Melchio-
ri , Tre Masi, Vanini Cioccolato, Cavit

133 firmatari

4.090,94 euro di importo

119 firmatari

4.606,62 euro di importo

2018

2019
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ORGANO DI CONTROLLO
Monitoraggio dell’osservanza  
delle finalità civiche, solidaristiche 
e di utilità sociale e attestazioni in 
merito alla redazione del Bilancio 
Sociale 2020

L’Organo di controllo, sulla base dei controlli effettuati, attesta l’osservanza 
da parte di A.C.A.V. delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale pre-
viste dall’articolo 5 del d.lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore), 
realizzate attraverso l’esercizio in via esclusiva di attività nell’ambito della co-
operazione allo sviluppo, come analiticamente dettagliate nel bilancio sociale 
presentato.
Come indicato nel bilancio sociale, A.C.A.V. non ha svolto nel 2020 attività volte 
in maniera diretta e specifica alla raccolta fondi verso la generalità dei cittadini; 
peraltro, per quanto a nostra conoscenza, A.C.A.V. si è sempre attenuta a princi-
pi di  verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico 
e, in particolare, nella rendicontazione dell’utilizzo dei contributi pubblici e privati 
ricevuti a sostegno della propria attività che, per quanto a nostra conoscenza, 
vengono utilizzati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 del Codice del Terzo 
Settore, così come tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione, perseguendo 
l’assenza di scopo di lucro richiesto per gli enti del terzo settore. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 3, lettera d), dello Statuto, si attesta, infine, che il 
bilancio sociale presentato risulta redatto in conformità alle linee guida mini-
steriali emesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con Decreto del 
4 luglio 2019.

Trento, 3 giugno 2021.

I membri dell’Organo di controllo
Ruggero Trentin

Stefano Tomazzoni
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