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L’ASSOCIAZIONE VETERINARIA DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN 

VIA DI SVILUPPO nasce nel 1999 con la prima sede in Valle d’Aosta a Donnas (AO), via 

Laffait 13, 11020 ed il 10 febbraio 2002 fonda l’associazione piemontese  con sede legale in Cavaglià 

(BI), C.ne Ciocchette 58, cap 13881. 

Viene successivamente riconosciuta ed iscritta nel Registro delle Associazioni di volontariato della 

Provincia di Biella (Reg. Reg. 52330 del 03.09.2004).   

L’associazione ha partecipato a vario titolo a varie iniziative di cui le principali sono di seguito 

riportate: 

 
PRINCIPALI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 

  
2002 e 2003 Epidemiologia e ricerca delle metodiche di controllo della Theileriosi 

Cerebrale bovina causata da Theileria taurotragi, nel nord della Tanzania 
In qualità di  ente 
proponente 

Presentato in collaborazione con la ONG Solidarietà pace e Sviluppo 
(SPS) e cofinanziato per due anni consecutivi dalla Regione Valle d’Aosta 

Partner Italiani Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino, Dipartimento di produzioni 
Animali, Epidemiologia ed Ecologia.  

Partner Locali Veterinary Investigation Centre di Arusha 
Budget di progetto 60.000 euro circa  
  
2003 Support to the Livestock Sector activities in Gode Zone, SNRS, 

Ethiopia 
In qualità di partner Partner in un  micro-progetto presentato dalla ONG Comitato 

Collaborazione Medica (CCM) e finanziato dal Comune di Torino 
  
2004 Formazione professionale di giovani agricoltori, microcredito per la 

produzione di lana di Alpaca e creazione di piccole imprese cooperative 
ubicate nella provincia di Chimborazo nella Sierra Andina ecuadoregna 

In qualità di  ente 
proponente 

Cofinanziato dalla Regione Valle d’Aosta  

Partner locali Fondo Ecuadoriano Populorum Progressio (FEPP) 
Budget di progetto 32.000 euro circa 
 
2004-2006 Realizzazione prodotti caseari con latte di Yak 
Realizzazione 
tecnica 

Finanziato e promosso da Terra Trade   Chengdu  (PRC) e  Slow Food 
Foundation  (IT ) 

Partner locali  
Budget di progetto  
 
2005 Potenziamento delle cooperative dell’alpaca nelle zone alte della Sierra 

Andina ecuadoriana come alternativa produttiva sostenibile per la tutela 
dell’ecosistema del paramo ecuatoriano 
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In qualità di  ente 
proponente 

Cofinanziato dalla Regione Valle d’Aosta 

Partner locali Fondo Ecuadoriano Populorum Progressio (FEPP) 
Budget di progetto 37.000 euro circa 
 
2005 Support to the traditional social system of Somali nomadic pastoralists in 

the Somali regional State of Ethiopia  
In qualità di partner Partner in un  progetto presentato dalla ONG Comitato Collaborazione 

Medica (CCM) e finanziato dall’Unione Europea (Budget Line 19 04 03) 
 
2005 e 2006 Operational research for the provision of basic health services to 

pastoralists in Somali Regional State, Libaan Zone - Ethiopia 
In qualità di partner Partner in un  progetto presentato dalla ONG Comitato Collaborazione 

Medica (CCM) e finanziato dalla Cooperazione dell’Ambasciata 
Austriaca (AEDC) e dalla Cooperazione Italiana   

 
2006-2010 Sostegno per il miglioramento della qualità dell’educazione scolastica nel 

distretto di Facundo Vela, provincia di Bolivar, Ecuador 
Fondi propri 

 
2006-2008 Intervento agricolo nell’altopiano del Qinghai (Tibet) per la costruzione 

di una struttura per la stagionatura del formaggio prodotto dal latte della 
femmina dello yak (dri) e  
Progetto volto all'accrescimento del valore dei prodotti lattiero-caseari 
ottenuti dal latte di dri attraverso l'introduzione di tecnologie innovative 
di produzione nella Prefettura di Golok nel Qinghai Tibetano 
(Repubblica Popolare Cinese) 

In qualità di  ente 
proponente 

Cofinanziato dalla Regione Valle d’Aosta 

Partner Trace Foundation e Slow Food 
Budget di progetto 44.600 euro 
 
2006-2007 Emergency Intervention for Kelafo and Mustahil Flooded and Risk-

Exposed Households 
In qualità di Partner Partner in un  progetto presentato dalla ONG Comitato Collaborazione 

Medica (CCM) e finanziato dalle Nazioni Unite (OCHA) 
 
2007-2009 Miglioramento delle condizioni di vita e della sicurezza alimentare delle 

popolazioni del territorio di Kalémie, nella Repubblica Democratica del 
Congo, attraverso la creazione di un’attività di allevamento e grazie alla 
possibilità per le famiglie di accedere al microcredito per l’acquisto di 
animali. 

In qualità di  ente 
proponente 

Cofinanziato dalla Regione Valle d’Aosta 

Partner locali Human Dignity in the World (ong locale) 
Budget di progetto 37.500 euro 
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2007 Miglioramento della qualità produttiva e valorizzazione delle attività nel 

mercato nazionale dei caseifici rurali cooperativi dell’Ecuador 
In qualità di capofila e 
responsabile del 
progetto 

Presentato dal Comune di Settimo Torinese e cofinanziato dalla Regione 
Piemonte 

Altri partner In loco: Fondo Ecuadoriano Populorum Progressio (FEPP) 
In Italia: Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta 

 
2008-2009 Bambini stregoni in Repubblica Democratica del Congo  
In qualità di partner Stesura e monitoraggio di un progetto su e con i bambini di strada a 

Kalemie (Tanganika) finanziato da Newtork Aiuto Assistenza 
Accoglienza (NAAA) 

Partner locali Human Dignity in the World 
 
2008 -  2009 Creazione e sviluppo di vivai familiari di pesci d’acqua dolce nelle 

comunità di Molando, Tres Vias, Correntada, Mamey, Puerto Nuevo e 
Boca del Sucio, nella provincia di Esmeraldas 

In qualità di capofila e 
responsabile del 
progetto 

Presentato dal Comune di Settimo Torinese e cofinanziato dalla Regione 
Piemonte 

Altri partner In loco: Fondo Ecuadoriano Populorum Progressio (FEPP) 
In Italia: Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta 

 
2009 -  2010 Miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie e della qualità 

produttiva delle produzioni casearie artigianali della provincia di Cañar 
In qualità di capofila e 
responsabile del 
progetto 

Presentato dal Comune di Settimo Torinese e cofinanziato dalla Regione 
Piemonte 

Altri partner In loco: Fondo Ecuadoriano Populorum Progressio (FEPP) 
In Italia: Università di Torino (Dip. Prod. Anim.), ASL TO 4 (Dip. di 
Prevenzione), Agenform Consorcio (Moretta, TO), ENAIP Piemonte, 
Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta, 

 
2009-2010 Sviluppo rurale sostenibile sull’altopiano dell’Oromia in Etiopia, con 

l’integrazione di apicoltura, pastorizia e lotta all’erosione dei suoli 
In qualità di  ente 
proponente 

Cofinanziato dalla Regione Valle d’Aosta 

Partner italiani Modena per gli Altri (MOXA) 
Partner locali 5 associazioni di apicoltori e contadini 
Budget di progetto 64.000 euro circa 
 
2010 -  2011 Miglioramento della filiera del latte e creazione di un modello didattico 

ripetibile per le aree rurali dell’Ecuador 
In qualità di capofila e 
responsabile del 

Presentato dal Comune di Settimo Torinese e cofinanziato dalla Regione 
Piemonte 
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progetto 
Altri partner In loco: Fondo Ecuadoriano Populorum Progressio (FEPP) 

In Italia: ASL TO4 (Dip. di Prevenzione), Comitato Collaborazione 
Medica (CCM), Università di Torino (Dip. Prod. Anim.) 

Budget di progetto 41.000 euro circa 
 
2010 -  2011 Sviluppo rurale sostenibile sugli altopiani dell’Etiopia centro-meridionale, 

attraverso il sostegno al rimboschimento, alle attività agricole e 
all’educazione scolastica 

In qualità di  ente 
proponente 

Cofinanziato dalla Regione Piemonte 

Partner italiani Modena per gli Altri (MOXA), Comitato Collaborazione Medica 
(CCM) Comune di Moncrivello e Istituto Comprensivo di Cigliano “E. 
Ferraris”,  

Parner locali Congregazione delle Figlie della Misericordia e della Croce, 3 missioni 
cattoliche del Vicariato di Soddo, Congregazione delle Sorelle della 
Divina Provvidenza, 5 associazioni di agricoltori 

Budget di progetto 64.000 euro circa 
 
2011 -  2012 Rafforzamento del progetto di sviluppo rurale sostenibile sull’altopiano 

dell’Oromia in Etiopia, attraverso il sostegno alle controparti locali e 
l’aumento del coinvolgimento sociale 

In qualità di  ente 
proponente 

Cofinanziato dalla Regione Valle d’Aosta 

Partner italiani Modena per gli Altri (MOXA) 
Partner locali 5 associazioni di apicoltori e contadini 
Budget di progetto 26.000 euro 
 
2012 -  2013 Progetto integrato di sviluppo rurale nel distretto di Gombora, Etiopia 

del sud 
In qualità di  ente 
proponente 

Cofinanziato dalla Regione Valle d’Aosta 

Partner italiani Modena per gli Altri (MOXA) 
Partner locali 6 associazioni di apicoltori e contadini 
Budget di progetto 76.000 euro circa 
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ALCUNI INTERVENTI DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 
    
Marzo 2002 Tecniche di apprendimento e raccolta dati partecipative in ambito 

pastorale 
 Organizzata in collaborazione con l’Università di Torino, facoltà di 

veterinaria 
 
Settembre 2002 Il prezzo della conservazione 
 Serata organizzata presso la Biblioteca Regionale di Aosta 
 
Marzo 2003 Coping strategies e rapporto tra malattia e ambiente in ambito pastorale 
 Organizzata in collaborazione con l’Università di Torino, facoltà di 

veterinaria 
 
Dicembre 2003 Sostegno al settore zootecnico veterinario della Regione Somala 

dell’Etiopia 
 Organizzata in collaborazione con il Comitato Collaborazione Medica 
 
Maggio 2004 Cooperazione allo sviluppo nella Sierra Andina Ecuadoregna 
 Serata organizzata presso la Biblioteca Regionale di Aosta 
 
    
Novembre 2004 Una serata per una giusta causa… 
 Organizzata in collaborazione con il Comitato Collaborazione Medica 
 
Febbraio -  Marzo 
2005 

Scuola di specializzazione in progettazione per la cooperazione 
internazionale 

 Organizzata in collaborazione con Sistemi Organizzati per lo Sviluppo 
(SOS Blu) 

 
Ottobre 2006 e 
maggio 2007 

Il progettista di interventi di sviluppo e di cooperazione internazionale 

 Organizzata in collaborazione con Sistemi Organizzati per lo Sviluppo 
(SOS Blu) 

 
Settembre 2009 Sowilo – Danza Afro contemporanea 
 Serata di sensibilizzazione organizzata con la Casa dei Popoli di Settimo 

Torinese 
 
Ottobre 2009 Il viaggio dei migranti: “Come un uomo sulla terra” 
 Serata di sensibilizzazione organizzata con la Casa dei Popoli di Settimo 

Torinese, con la partecipazione di Dagmawi Yimer 
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Ottobre 2012 Congo: Il paese delle guerre dimenticate 
Kubunina: un programma per ridare fiducia nel futuro ai bambini nel 
Congo 

 Serate di sensibilizzazione organizzate a Cavaglià (BI) e Chivasso (TO), 
in collaborazione con PMI- NIC 

  
 
 
L’AVEC è stata inoltre partner dell’Università di Torino, Facoltà di Veterinaria, dal 2004, in un 
progetto per il miglioramento e la gestione sostenibile delle produzioni animali nell’area peri urbana 
nei siti di  Bobo Dioulasso e Nouna (Burkina Faso). 
 
Ha firmato convenzioni con l’Istituto Agronomico d’Oltremare (Ministero Affari Esteri) Slow 
Food, Network Aiuto Assistenza Accoglienza, Comitato Collaborazione Medica e e sostenuto 
missioni in Armenia, Grecia, Portogallo, Etiopia,  Kenia, Repubblica Democratica del Congo, 
Libia, Tibet, Nepal, Ecuador, Kosovo. 
Ha fornito tecnici, veterinari, tecnici alimentari, formatori che hanno lavorato in missioni brevi e 
lunghe per il Ministero degli Affari Esteri (Libia).  
Ha fornito consulenti e coordinatori di progetto a diverse NGO Italiane: CCM, ProDoCS, Celim. 
 
Ha contribuito alla revisione di un manuale di apicoltura per l’Africa per conto della ong CEFA e 
collaborato con Ngo locali alla stesura di diversi manuali tecnici e formativi su igiene del latte e della 
mungitura, buone pratiche di commercializzazione per i latticini, e diverse altri manuali dedicati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AVEC-PVS Cascine Ciocchette 58 – 13881 Cavaglià (BI) 
+39 0161433492/3349018321 

www.avec-pvs.org  
E-mail: gianluvet@gmail.com - m.bassignana@libero.it 

 


