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P R O G E T T I  D I  A Z I O N E  Q U A R E S I M A L E

Impatto mondiale 2021 
Anche in questi tempi diff icili, Azione Quaresimale e le sue organizzazioni 
partner di progetto si impegnano a migliorare le condizioni di vita delle 
persone nel Sud del mondo. I progetti sono orientati alla sostenibilità 
e devono permettere alle persone di vivere bene a lungo termine. Nel 
contesto dei disastri naturali e della pandemia di Covid-19 abbiamo però 
anche dovuto fornire aiuti d’emergenza a breve termine. Nel contempo, 
siamo stati in grado di avviare importanti processi con i programmi 
internazionali in ambito politico, nel settore energetico, nella giustizia 
alimentare e nell’ambito dei diritti umani.

Trova maggiori informazioni sui nostri 
Programmi nazionali su:
www.azionequaresimale.ch/paesi

La sicurezza si è forte-
mente deteriorata e i 
diritti umani sono 
regolarmente violati nel 
modo peggiore. Tuttavia, 
le casse di risparmio 
solidale funzionano e 
forniscono una certa 
sicurezza e sempre più 
persone usano tecniche 
di protezione del suolo e 
metodi agroecologici.

HAITI

Nel 2021, 558 uomini e 561 donne 
hanno partecipato a corsi di 
formazione, durante i quali hanno 
imparato a mobilitare la gente e 
a negoziare con le autorità. 196 
organizzazioni, comitati, comunità 
e ONG in Colombia sono ora in 
grado di sviluppare un lavoro 
politico indipendente e rivendicare 
i loro diritti.

COLOMBIA

Il programma nazionale lavora con 51 reti. 1 486 
famiglie hanno coltivato la loro terra secondo 
metodi agroecologici nel 2021, 1 173 famiglie hanno 
potuto generare un reddito supplementare. Quasi 
15 000 persone hanno migliorato la loro situazione 
alimentare. Con gli aiuti d’emergenza, siamo stati 
in grado di aiutare circa 2 000 persone dopo le 
gravi tempeste.  

GUATEMALA

Con le attività nei suoi 12 programmi nazionali e nei tre 
programmi internazionali (IP), Azione Quaresimale nel 2021 
ha raggiunto direttamente circa 560000 persone, il 57% 
delle quali sono donne. Sono stati forniti aiuti d’emer-
genza a 81000 persone che hanno perso i loro mezzi di 
sostentamento a causa di eventi meteorologici estremi 
nelle Filippine e in Madagascar. Circa 550000 persone 
hanno migliorato la loro alimentazione con cibo in quan-
tità sufficiente e più sano. Visto che indirettamente i 
progetti coinvolgono anche i membri della famiglia e della 
comunità, il numero totale di persone la cui situazione 
di vita è migliorata è di circa 2,4 milioni. Circa 3 milioni 
di persone sono state coinvolte dalle campagne e dal 
lavoro di sensibilizzazione in Svizzera. Secondo un sondag-
gio,  quasi la metà della popolazione svizzera conosce 
 la Campagna ecumenica di Sacrificio Quaresimale (ora 
Azione Quaresimale).

In collaborazione con reti di famiglie contadine, gruppi di 
solidarietà, organizzazioni della Chiesa e della società 
civile, abbiamo realizzato 355 progetti, con l’attenzione 
sempre rivolta all’accesso delle persone a cibo in quantità 
sufficiente e sano. Il successo del nostro lavoro è dimo-
strato, per esempio, dalle cifre di un’indagine sul pro-
gramma nazionale Kenya: quattro anni fa, solo il 6% degli 
intervistati diceva di avere cibo tutto l’anno, mentre nel 
2021, il 22%* lo confermerà. Il successo è stato raggiunto 
anche dall’organizzazione partner di progetto Pastoral 
Social Garzón in Colombia, che ha sostenuto le comunità 
dei villaggi nella creazione di 34 orti comunitari, affinché 
il maggior numero possibile di persone abbia cibo in 
quantità sufficiente durante la pandemia. A causa delle 
chiusure e delle severe restrizioni vigenti in molti paesi 
in cui Azione Quaresimale opera, molte opportunità 
di guadagno della popolazione sono mancate, anche se 
è aumentata negli ultimi anni la costante attenzione 
sull’agricoltura per l’autosufficienza. 

La conformità alle regole e la protezione (prevenzione 
degli abusi di potere  e della corruzione) sono state anche 
tematizzate nella maggior parte dei programmi nazionali, 
con vari workshop, webinar e gruppi di discussione per 
sensibilizzare il personale delle organizzazioni partner di 
progetto.

* Studio intermedio in Kenya, confronto 2017 e 2021, presso le organizzazioni 
 partner di progetto Caritas Nyahururu e Diocesi di Machakos.

E D I T O R I A L E

Cara lettrice, caro lettore,

“Insieme porre fine alla fame”, è questo il nostro 
messaggio indirizzato al pubblico insieme alla 
nostra nuova denominazione “Azione Quaresimale”. 
In futuro, può continuare a contare su di noi per 
migliorare l’accesso al cibo nei paesi in cui siamo 
presenti con progetti di successo nell’ambito dell’a-
groecologia e insieme a molte famiglie contadine.

La pandemia con le sue restrizioni a livello mon-
diale non ha semplificato il nostro lavoro nel 2021. 
La salute del nostro team e dei beneficiari dei pro-
getti è sempre stata prioritaria e non è stato sempre 
facile raggiungere comunque i nostri obiettivi.

Nonostante tutte le limitazioni, nel 2021 siamo stati 
in grado di contribuire alla sicurezza alimentare nei 
paesi in cui operiamo: anche laddove le catene di 
approvvigionamento si sono interrotte, i progetti 
sono andati avanti, assolvendo, nel contempo, il 
nostro mandato di informare il pubblico svizzero. 
Durante la Quaresima, per esempio, era importante 
per noi attirare l’attenzione sulle conseguenze glo-
bali del sovra consumo di carne, e anche se questa 
tematica ha portato a vivaci reazioni, ha anche reso 
molte persone consapevoli del nostro lavoro e le 
ha convinte a fare una prima donazione.

Negli ultimi due anni, molte più persone hanno 
sofferto la fame e il cambiamento climatico sta 
portando a ulteriori estremi meteorologici che 
minacciano la vita umana: Azione Quaresimale nel 
2021 ha quindi fornito una quantità insolita di aiuti 
d’emergenza. Il sud del Madagascar, per esempio, 
soffre di una siccità senza precedenti, accompa-
gnata da una grande fame, oltre ad essere stato 
raggiunto da tempeste cicloniche distruttive. Le 
Filippine sono state colpite dal tifone Rai a dicem-
bre e Haiti è stata colpita da un terremoto di magni-
tudo 7,2. In tutti questi eventi, anche i progetti di 
Azione Quaresimale sono stati coinvolti, ma grazie 
 alla buona collaborazione con le nostre competenti 
organizzazioni partner di progetto, siamo stati 
comunque in grado di fornire assistenza.

 Con il suo prezioso sostegno, possiamo fare il 
nostro importante lavoro. Un grazie di cuore!

Cordialmente

Bernd Nilles, direttore di Azione Quaresimale
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In media, il 61% delle famiglie aveva 
insicurezza alimentare. Per migliorare 
i loro mezzi di sussistenza, è stata 
promossa la formazione in metodi 
agroecologici, adottati già da 33 673 
famiglie, ossia circa il 57% dei beneficiari 
dei progetti. Le cifre sono state raccolte 
dall’Alleanza Sufosec tramite un 
sondaggio delle economie domestiche 
sull’insicurezza alimentare.

Azione Quaresimale ha iniziato una 
formazione e una sensibilizzazione 
specificamente mirata al rafforzamento 
della posizione delle donne, con gruppi di 
discussione e eventi sui loro diritti e sul 
sostegno trasversale alla salute materna 
e infantile. Il lavoro sta dando i suoi frutti 
con donne che già aspirano a posizioni 
dirigenziali nelle comunità congolesi.

R.D. DEL CONGO

Oltre alla sicurezza alimentare e alla protezione 
delle risorse forestali, sono centrali anche le 
questioni di genere. Diverse organizzazioni 
partner di progetto sono state formate al 
metodo GALS (Gender Action Learning System) 
da un’altra organizzazione partner di progetto 
esperta, CAMKID. Inoltre, tutti i partner di 
progetto hanno sviluppato codici di condotta 
sul PSEAH (protezione  dallo sfruttamento, 
dall’abuso e dalle molestie).

LAOS

I beneficiari diretti dei progetti sono 
quasi 14 000 persone nel 2021, che 
sono stati in grado di far progredire 
ulteriormente la riforestazione e 
migliorare la coltivazione con metodi 
agroecologici e l’uso sostenibile delle 
risorse naturali.

NEPAL

MADAGASCAR

Con le attività sul diritto al cibo, le 
organizzazioni partner di progetto 
hanno raggiunto circa 17 600 persone 
nel 2021, tra cui 13 000 nuovi membri 
del gruppo dei beneficiari diretti. 
Un totale di 96 000 persone hanno 
beneficiato delle attività del 
programma. Abbiamo fornito 
assistenza alimentare d’emergenza a 
20 800 persone durante il lockdown e 
ad altre 15 000 persone dopo i danni 
causati dal tifone Rai a dicembre.

FILIPPINE

I gruppi di risparmio solidale assicurano l’esistenza di una 
vasta popolazione e sono sempre più attivi nello sviluppo 
locale e nella politica. I villaggi ottengono l’accesso 
all’acqua, alle linee elettriche, alle strade, alla terra e al 
materiale scolastico. Attraverso le organizzazioni partner 
di progetto, i gruppi di risparmio solidale esercitano 
un’influenza sulle autorità: numerosi membri dei gruppi 
di risparmio solidale (denominati calebasse de solidarité) 
si sono candidati alle elezioni locali del 2021 e circa 50 di 
loro sono stati eletti.

SENEGAL

In Svizzera diversi eventi e “Conversazioni sul clima” 
vertevano sulla sensibilizzazione alla giustizia climatica 
e alla riduzione individuale delle emissioni di CO2. È stata 
inoltre sviluppata e discussa pubblicamente la quota di 
emissioni di CO2 della Svizzera dal punto di vista etico e 
climatico. Il risultato è che nel marzo 2022, la quota di 
emissioni di CO2 per la Svizzera  era già esaurita.

Il 18% delle persone nei progetti può 
ora vivere dei proventi della vendita di 
verdure come principale fonte di reddito. 
I Masai, che vivono tradizionalmente 
di allevamento del bestiame e che 
mancano di base naturale per gestire 
l’allevamento, piantano sempre più 
spesso gli ortaggi.

SVIZZERA

KENYA

7 165 famiglie hanno ottenuto un nuovo 
accesso alla terra. Sono stati in grado 
di prenderne possesso, di assicurarselo 
legalmente o di  far valere le loro 
rivendicazioni, superando decisamente 
ogni aspettativa. Questo status legale 
dà loro protezione dalla polizia, dalle 
autorità forestali e dalle loro molestie.

INDIA

Progetti Costi in CHF

Africa 114  4 824 056  

Asia 71  2 893 060  

America Latina 59  2 803 660  

Internazionale 19  374 759  

Programmi internazionali 48  1 509 826  

Sviluppo di programmi 13  602 740  

Settore interno (compresa quota parte Diocesi) 27  767 579  

Direzione 4  168  569  

Informazione e sensibilizzazione 3 234 106

Totale costo dei progetti   17 178 355  

Le varie formazioni iniziate con la popolazione 
sulle possibilità di nuove  fonti di reddito sono 
utili per assicurare l’alimentazione quotidiana, 
specialmente nei mesi di scarsità di cibo, 
anche se gli agricoltori sono fortemente 
dipendenti dalle condizioni climatiche. In 
questo contesto, l’alleanza Sufosec, che 
abbiamo co-fondato nel 2020, genera sinergie 
che aprono nuove opportunità in ambito di 
sicurezza alimentare.

BURKINA FASO

Condividere ovunque nel mondo

P R O G R A M M I  I N T E R N A Z I O N A L I  ( P I )

PI giustizia climatica e energia
Nel dibattito sulle energie rinnovabili, Azione 
Quaresimale ha organizzato un evento 
collaterale alla Conferenza mondiale sul clima 
che è stato ben frequentato. Le organizzazioni 
partner di progetto hanno mostrato in modo 
impressionante le prospettive dei popoli 
indigeni e delle donne sulle soluzioni buone 
e cattive per la produzione di energia.

PI materie prime e diritti umani
Azione Quaresimale è co-presidente del 
gruppo di lavoro “Multinazionali e diritti 
umani” della Piattaforma svizzera delle ONG 
per i diritti umani, fondata nel 2021. Il suo 
obiettivo è la partecipazione attiva della 
Svizzera all’elaborazione di un trattato ONU 
vincolante a livello internazionale su imprese 
e diritti umani.

PI diritto al cibo
L’applicazione della “Dichiarazione ONU sui diritti dei 
contadini e delle altre persone che lavorano nelle aree 
rurali” (UNDROP) rimane una priorità assoluta. Con la 
partecipazione ai comitati d’esperti, il lobbying, il 
lavoro d’informazione e le campagne mirate, stiamo 
continuando l’attuazione della Dichiarazione sui diritti 
delle famiglie contadine per il diritto alle sementi a 
beneficio delle contadine e dei contadini nel Sud del 
mondo.

Con i PI Azione Quaresimale si fa 
portavoce sul piano internazionale 
di rivendicazioni delle comunità 
locali che sostiene,  amplificando 
così l’impatto dei progetti nei singoli 
paesi.
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Un manifesto che 
ha fatto discutere 
Tante persone, a titolo volontario, si sono 
impegnate instancabilmente a favore di Azione 
Quaresimale. Un sostegno che, anche nel secondo 
anno di pandemia, non è mai venuto meno.

Oltre 250000 ore di volontariato sono state offerte a sostegno di Azione Quaresimale, 
in particolare da parte delle parrocchie. Nel secondo anno di pandemia, la Campagna 
ecumenica “Giustizia climatica – Adesso!” ha raggiunto un vasto pubblico e ha regi-
strato una maggior presenza nei media svizzeri. Il manifesto sul consumo di carne, 
a volte polarizzante, ha mostrato infatti visivamente come il consumo eccessivo di 
carne causi la scomparsa della foresta pluviale e contribuisca ulteriormente alla crisi 
climatica in atto. Il tema ha inoltre chiarito gli effetti delle decisioni prese nei paesi 
industrializzati del Nord, sulle popolazioni dei paesi del Sud globale. Il manifesto 
ha inoltro suscitato molte reazioni da parte delle parrocchie, delle comunità ecclesia-
stiche ma anche da parte di macellai e agricoltori. Nell’ambito della Campagna ecu-
menica abbiamo pure lanciato un appello alla Banca Nazionale Svizzera affinché 
nei suoi investimenti agisca in modo rispettoso del clima. Con la campagna “Giustizia 
climatica – Adesso!” abbiamo chiarificato che le fasce svantaggiate della popolazione 
nei paesi del Sud del mondo soffrono maggiormente le conseguenze del riscalda-
mento globale, sebbene siano coloro che vi hanno contribuito di meno. Il 50% della 
popolazione mondiale più bisognosa è responsabile solo del 10% delle emissioni 
di gas serra legate al consumo, mentre il 10% più ricco è responsabile di quasi il 50%.

Benché le funzioni religiose fossero limitate a 50 persone e la maggior parte degli 
eventi dovesse svolgersi all’esterno, centinaia di parrocchie e comunità ecclesiali 
hanno dato vita in modo creativo al tema della Campagna con varie iniziative, come 
per esempio percorsi educativi sul clima per tutta la famiglia o corse  di beneficienza 
in bicicletta. In occasione dei tradizionali pranzi o cene solidali, che riuniscono 
le persone nel periodo che precede la Pasqua, sono state offerte in molte località le 
zuppe tramite un servizio di asporto o di consegna a domicilio. A Sursee, il presidente 
del Consiglio di fondazione di Azione Quaresimale, il vescovo Felix Gmür,  è anche lui 
salito in sella alla sua bicicletta e ha in seguito aiutato a distribuire la zuppa. 

30
aprile

8
maggio

Uscita dalle energie 
fossili 

Con una petizione firmata da 13929 
persone e lanciata durante la Campagna 
ecumenica, Azione Quaresimale e  HEKS/
EPER (già Pane per tutti) hanno chiesto 
alla Banca Nazionale Svizzera (BNS) di 
rinunciare immediatamente a tutti i 
suoi investimenti nelle energie fossili. 
La petizione è stata consegnata a un 
rappresentante della BNS sulla Bundes-
platz  a Berna. Essendo uno dei maggiori 
investitori al mondo, la BNS è uno dei 
principali responsabili della crisi clima-
tica: alla fine del 2019 deteneva azioni 
per quasi 6 miliardi di dollari in aziende 
che promuovono le energie fossili, finan-
ziando così emissioni per 43 milioni di 
tonnellate di CO2 equivalente all’anno, 
quantità quasi pari alle emissioni interne 
della Svizzera. 

Condizioni migliori 
per le donne 

In Kenya, Azione Quaresimale lavora con la 
popolazione rurale, per lo più donne, visto 
che negli ultimi anni gli uomini lavorano 
sempre più nelle città. Le donne coltivano 
orti con metodi agroecologici e vendono le 
eccedenze al mercato. La terra, tuttavia, 
appartiene agli uomini e sono loro a poterne 
disporre. Durante la pandemia, molti uomini 
che si erano trasferiti nelle città hanno perso 
il lavoro, non potevano più mandare soldi a 
casa e sono tornati dalle loro famiglie. Hanno 
così capito tutto quanto fatto dalle mogli e 
hanno affidato loro terre proprie, grazie alle 
quali era loro chiaro che con gli ortaggi 
 coltivati, oltre a coprire il proprio fabbisogno, 
si potevano guadagnare dei soldi vendendo 
le eccedenze.

Meno consumismo.
Abbastanza cibo per tutti.

GiustiziaClimatica-adesso.ch
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Anniversario e nuovo 
nome

Con i festeggiamenti per il 60esimo 
anniversario al Museo svizzero dei tra-
sporti  a Lucerna, “Sacrificio Quaresimale” 
è diventata “Azione Quaresimale” 
e si è dotata anche  di un nuovo logo. Nei 
suoi principi, l’organizzazione è rimasta 
fedele a se stessa in questi  60 anni, con 
la sua attenzione alla Quaresima, che 
unisce rinuncia, solidarietà e riflessione, 
così come con il suo appello a uno stile 
di vita sobrio, il suo impegno per una 
maggiore responsabilità politica della 
Svizzera nello sviluppo e il suo lavoro 
di progetto a diretto contatto con le 
persone nel Sud del mondo. O come ha 
detto Toni Bernet Strahm, ex membro 
della direzione di Azione Quaresimale, 
nel suo discorso: «Le donne e gli uomini 
nei progetti, competenti, proattivi, corag-
giosi, con molta conoscenza ed espe-
rienza nei loro paesi, costituiscono il 
lavoro principale e l’impatto di Azione 
Quaresimale».
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Obiettivi globali per lo sviluppo sostenibile 
(OSS)

L’Agenda 2030, con i suoi 17 obiettivi di 
sviluppo sostenibile, è stata concepita dopo 
la scadenza degli obiettivi di sviluppo del 
millennio (OSM), che sono entrati in vigore 
il 1° gennaio 2016 per un periodo di 15 anni 
(fino al 2030). Si applicano a tutti gli Stati.

Grazie di cuore 
per il suo aiuto e 
il suo sostegno.

Numero di progetti 
secondo gli OSS*
* Obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Un progetto può avere più obiettivi. 
In totale,  350 progetti dei 355 proposti
lavorano su almeno un OSS. 

10
settembre

9
novembre

8
dicembre

12
dicembre

In attesa delle piogge
Per mesi, gli abitanti del sud del Mada-
gascar hanno aspettato la pioggia. 
Alcuni anni fa, nell’ambito del progetto 
Tsinjo Aina Taratra, hanno formato 
gruppi di risparmio solidale per soste-
nersi a vicenda. Hanno creato un fondo 
di risparmio comune da cui possono 
prendere in prestito denaro per il cibo, 
le cure mediche o per la scolarizzazione 
dei figli e restituirlo senza interessi. 
Coltivano insieme anche campi comuni-
tari e nel caso di una carestia come 
quella attuale, il sostegno reciproco e 
il risparmio comune sono la base per 
poter sopravvivere insieme alla crisi.

Buona collaborazione
L’unione di Azione Quaresimale con Aqua 
Alimenta, SKAT Foundation, Swissaid, 
VSF-Suisse e Vivamos Mejor per formare 
l’alleanza “Sufosec”, avvenuta nel 2019 e 
approvata dalla Direzione dello sviluppo e 
della cooperazione, ha registrato un primo 
successo. La valutazione ha mostrato però 
che nei paesi di progetto sono necessari 
ulteriori passi per aumentare le sinergie: 
va elaborata una strategia di comunica-
zione, i gruppi di apprendimento devono 
essere coordinati meglio e, inoltre vanno 
raggiunti ulteriori risparmi in Svizzera.

No alla privatizzazione 
delle sementi

Con un’azione di protesta a Ginevra, 
Azione Quaresimale, insieme ad altre 
otto organizzazioni, ha chiesto l’aboli-
zione dell’Unione internazionale per la 
protezione delle varietà vegetali (UPOV), 
opponendosi alla monopolizzazione 
delle sementi e alla minaccia alla sovra-
nità alimentare promossa dall’UPOV. 
Quasi 300 organizzazioni e reti in tutto 
il mondo hanno sostenuto l’appello. 
Mascherati da vegetali commestibili, 
i manifestanti si sono incatenati, per 
simboleggiare la condizione delle conta-
dine e dei contadini che non possono 
più usare liberamente le sementi a causa 
delle leggi di protezione delle varietà 
vegetali dell’UPOV. Ma è proprio questo 
libero utilizzo ad essere un pilastro 
centrale della sovranità alimentare e 
 dell’attuazione del diritto al cibo, così 
come un importante contributo alla 
conservazione dell’agrobiodiversità.
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Costi 2021 (CHF) % 2020 (CHF) %

Sud: progetti con partner ecclesiali e non – 10 895 535 48.3 – 9 929 091 48.2

Sud: progetti regionali e internazionali – 1 509 826 6.7 – 1 125 038 5.5

sviluppo dei programmi – 602 740 2.7 – 459 397 2.2

progetti Settore interno (Svizzera) – 767 579 3.4 – 441 340 2.1

quota diocesana   0 0.0 – 400 000 1.9

progetti della direzione – 168 569 0.7 – 157 479 0.8

informazione e sensibilizzazione – 3 234 106 14.4 – 3 099 300 15.1

Totale parziale – 17 178 355 76.2 – 15 611 645 75.8

spese di accompagnamento dei progetti
(pianificazione, coordinamento e controllo)

– 2 387 529 10.6 – 2 309 863 11.2

Costi diretti dei progetti – 19 565 885 86.8 – 17 921 509 87.0

amministrazione – 893 296 4.0 – 620 937 3.0

ricerca fondi – 2 077 042 9.2 – 2 047 263 9.9

Costi amministrativi – 2 970 338 13.2 – 2 668 200 13.0

Totale dei costi risultanti dalla fornitura di prestazioni – 22 536 223 100.0 – 20 589 709 100.0

Risultato d’esercizio – 694 778 1 013 916 

ricavi immobiliari 475 205 488 917

costi immobiliari – 180 063 – 204 684

Risultato immobiliare 295 142 284 233

Risultato ordinario – 399 635 1 298 149 

ricavi finanziari 1 109 636 280 307

costi finanziari – 85 359 – 96 213

Ris. senza variazione riserve fluttazioni corsi 1 024 277 184 094

utile straordinario 0 0

Imposte pagate – 28 025 – 23 165

Ris. intermedio 3, senza variazione capitale fondi  596 616 1 459 078 

variazione del capitale dei fondi 354 526 – 1 197 492

Ris. intermedio 4, senza variazione capitale proprio  951 142  261 587 

variazione delle riserve fluttuazioni corsi – 153 597 – 8 603

variazione del fondo sociale del personale 0 32 950

variazione del capitale libero 0 13 076

variazione dei mezzi per progetti 0 – 112 602

variazione dei mezzi non vincolati – 797 545 – 186 409

Utile/perdita dopo le attribuzioni 0 0

B I L A N C I O  C O N S O L I D A T O

Conto d’esercizio al  
31 dicembre 2021

Ricavi 2021 (CHF) % 2020 (CHF) %

offerte generiche 8 660 488 39.7 8 084 457 37.4

offerte per scopi precisi 4 716 196 21.6 4 836 188 22.4

contributi di enti pubblici 1 200 697 5.5 1 893 080 8.8

contributi della Confederazione (DSC) 6 361 710 29.1 6 118 192 28.3

lasciti  369 622 1.7  281 686 1.3

contributi di terzi per progetti specifici  280 880 1.3  263 600 1.2

Totale delle offerte e dei contributi 21 589 593 98.8 21 477 203 99.4

prodotti di operazioni di negoziazione  150 031 0.7  78 650 0.4

prodotti di prestazioni  101 820 0.5  47 771 0.2

Altri ricavi  251 851 1.2  126 421 0.6 

Totale ricavi 21 841 444 100.0 21 603 624 100.0 

Il rendiconto finanziario dettagliato è disponibile su  
www.azionequaresimale.ch/sudinoi  

Azione Quaresimale  
in cifre

22 536 223 
Costi 2021 in CHF

 costi diretti dei progetti  86.8%

 ricerca di fondi 9.2%

 amministrazione 4%  
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La vita del signor Khamsawad e della sua famiglia è cambiata in meglio 
grazie al metodo “Gender Action Learning System” (GALS). 

Il signor Khamsawad vive nel nord montuoso del Laos. 
Insieme a sua moglie Wi, al loro figlio e alla nonna, abita a 
HouayXay Noi nella provincia di Bokeo. HouayXay è una 
grossa località con diversi gruppi etnici e una popolazione 
di 3575 persone.

Attraverso il Gender Action Learning Systems (GALS), la vita 
della famiglia è cambiata radicalmente. Il metodo usato 
da CAMKID, organizzazione part-
ner di progetto di Azione Quaresi-
male, è pensato per aiutare le 
persone ad affrontare insieme la 
pianificazione del futuro. GALS è 
un metodo che  rafforza le per-
sone, migliora il reddito e la sicu-
rezza alimentare e nutrizionale 
tenendo conto del genere. Donne 
e uomini imparano a  prendere in 
mano il proprio sviluppo e il loro 
primo passo consiste nell’identificare le circostanze che 
impediscono loro di avviare un cambiamento positivo. 
Spesso, le disuguaglianze di genere che esistono da gene-
razioni sono la ragione per cui una famiglia vive in povertà. 
Una volta che l’ingiustizia viene riconosciuta, porta al 
cambiamento,  rafforza donne e uomini allo stesso modo 
e promuove l’uguaglianza e il rispetto reciproco. 

La coppia di HouayXay ha deciso di condividere i lavori 
domestici. Dapprima hanno creato un programma di 
lavoro per dividersi le faccende quotidiane affinché 
entrambi abbiano più tempo per il lavoro fuori casa, 
che gli fa guadagnare un reddito extra e di cui hanno 
bisogno per migliorare le loro condizioni di vita. I due 
condividono inoltre la cura del loro bambino e della 
nonna di 98 anni che vive con loro. 

Il signor Khamswad e la signora 
Wi trovano così il tempo di colti-
vare verdure tutto l’anno e di 
vendere le eccedenze al mercato 
ogni giorno. Con il reddito aggiun-
tivo, hanno potuto comprare due 
mucche e avviare un allevamento 
di polli. 

Il signor Khamsawad ora 
preferisce consultarsi con sua moglie quando vuole 
fare progetti futuri per migliorare la loro vita. Ne 
parlano insieme ed espongono le proprie idee nel 
rispetto reciproco. Il signor Khamsawad è ora un 
formatore GALS per i giovani di altri villaggi e per i 
vicini del suo stesso paese. La famiglia è soddisfatta 
della propria vita.

«Da quando abbiamo iniziato a condividere 
i lavori domestici mia moglie può anche 

lavorare fuori casa e guadagnare un 
reddito extra. Ogni giorno vende al 

mercato le verdure che lei stessa coltiva». 

Signor Khamsawad

Ulteriori informazioni sul nostro 
lavoro in Laos su: 
www.azionequaresimale.ch/country/laos

Il signor Khamsawad condivide i lavori domestici 
con sua moglie.

Il signor Khamsawad si occupa del bambino e della nonna 
quando sua moglie lavora fuori casa.

L’uguaglianza è una via 
d’uscita dalla povertà

L A  V I T A  D E L  S I G N O R  K H A M S A W A D
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 ■  sostenere l’operato e i progetti delle organizzazioni di sviluppo e della Chiesa universale a favore delle  
persone che nel mondo sono svantaggiate economicamente e socialmente, prioritariamente in Africa,  
America Latina e Asia (cooperazione pastorale allo sviluppo);

 ■ in collaborazione con la Conferenza dei vescovi svizzeri e con organizzazioni e associazioni ecclesiali,  
fornire risorse per progetti pastorali per il lavoro della Chiesa in Svizzera (Settore interno);

 ■ partecipazione alla formazione dell’opinione pubblica e alla presa di decisioni in materia di  
politica di sviluppo;

 ■ promuovere la solidarietà mondiale fra la popolazione svizzera, attraverso l’informazione e la  
sensibilizzazione nell’ambito della collaborazione ecumenica;

 ■ fornire contributi per far vivere il tempo della Quaresima offrendo spunti di riflessione e materiale didattico.

La Fondazione Azione Quaresimale persegue i seguenti scopi:

Giustizia climatica. Adesso! 

via Cantonale 2A, 6900 Lugano, 091 922 70 47, azionequaresimale.ch

 
Grazie di cuore per il suo sostegno  
e la sua donazione! 
www.azionequaresimale.ch/offerta 
IBAN CH53 0900 0000 6900 8988 1 
CCP 69-8988-1

La croce si trasforma

in una persona o un  

crocefisso nel centro.

Il cerchio interrotto 
come simbolo dell’ostia 
spezzata o di un mondo 

ancora ingiusto.

Sacrificio  
Quaresimale

Azione  
Quaresimale

Dal Sacrificio 

all’Azione


