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Legnaro, 7 ottobre 2014 
 
Cari Soci, 
vorrei con questa riprendere un discorso già aperto da tempo sul rinnovamento che VSF Italia 
ha iniziato e sta cercando di attuare sul piano strategico, organizzativo e operativo. 
Se già all´inizio del mio mandato nel 2009 come Presidente avevo espresso la necessità per 
VSF Italia di effettuare una svolta per diventare un’associazione più operativa e progettuale 
con una scala di valori precisa e riconoscibile, il periodo di crisi nei confronti della 
cooperazione e dei fondi da allocarsi si fa sentire e ha accentuato ancor di più questa 
necessità. A fronte di queste difficoltà VSF Italia insieme con gli altri partner VSF 
internazionali sta cercando di proporre delle soluzioni, basicamente incentrate sul 
rafforzamento e maggior unificazione della rete internazionale (10 organizzazioni-membri, 
più di 100 progetti in oltre 40 paesi) al fine di aumentare le azioni consortili,  il potere 
comunicativo ed il peso in fase di assegnazione dei fondi per la cooperazione. Questo sta 
avvenendo anche tramite il consolidamento di una strategia comune e condivisa, ovvero: 
 

 

“Vétérinaires Sans Frontières International’s vision is healthy people, healthy animals, 
healthy environment.  

VSF-International is a network of not-for-profit organisations that operate in the field 
of animal health and welfare and production and agriculture using a holistic approach, 
integrating human, animal and environment health and pursues humanitarian, 
development (Intended as structural development, rehabilitation and relief), scientific, 
educational and advocacy objectives. The member organizations of the network 
support people whose livelihoods depend on the health and production of their 
animals, regardless of their ethnic or religious status.  

VSF-International believes that: 

• Food sovereignty and food safety and security are basic human rights 

• The healthy and sustainable relationship between humans, animals and 
their environment is of the utmost importance for the livelihoods and living 
conditions of all people 

• Food safety and security through veterinary care and knowledge are crucial 
for improving livelihoods of vulnerable populations 

The mission of VSF-International is: 

• To strengthen its members to reach their vision through networking, 
cooperation on projects, and the sharing of information and experiences in 
improving the well-being of disadvantaged populations. “ 
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Quindi le parole chiavi di VSF sono OneHealth - inteso come sanità pubblica, animale 
(compreso il benessere), vegetale, ambientale e sociale, raggiungibile pure applicando i 
principi dell’agroecologia  - sovranità e sicurezza alimentare. Il target principale di VSF sono i 
piccoli agricoltori ed allevatori. 
Nuovi impegni nei confronti della rete sono stati presi, maggiori investimenti nella 
coordinazione (un coordinatore part time appositamente impiegato per la rete 
internazionale) e nelle azioni comuni al fine di porre una voce VSF unica nei confronti dei 
donatori. 
Anche la scelta di presentarsi sempre più spesso come “VSF Italia”, pur conservando per ora 
l’originale acronimo “SIVtro” nel nome ufficiale, rappresenta questa scelta di dare maggior 
peso al fatto di sentirsi un unico VSF a livello internazionale. Può sembrare poca cosa, ma ha 
sicuramente il suo impatto a livello di immagine e di presentazione dell’ associazione al 
pubblico e alle istituzioni. 
Con ciò non si vuole ovviamente rinnegare il passato o stravolgere i valori dell’associazione, 
quanto piuttosto allargare gli orizzonti di VSF Italia, creare occasioni per progetti e garantire 
un futuro e una crescita. Questo futuro credo sia rappresentato dall’unione delle forze e delle 
strategie per creare un gruppo con più peso. 
La scelta operativa per le azioni sul terreno di VSF Italia é quella di essere sempre più un 
gruppo dalla gestione snella per fornire supporto tecnico ad altre organizzazioni nel campo 
della sanità e produzioni animali, più che di gestire in prima persona progetti di grandi 
dimensioni che richiedono forte struttura gestionale e finanziaria. In virtù della ricollocazione 
di VSF sui valori della sovranità alimentare e supporto ai piccoli produttori, in questo senso 
nuove alleanze si sono già aperte e/o rafforzate con altri attori sul territorio, quali Slow Food, 
ONG (AVSF France, Africa70, COOPI) e una serie di associazioni locali per progetti di 
cooperazione decentrata. 
Accanto all’operatività sul terreno, VSF Italia continua ad affiancare e rinforza l’aspetto della 
formazione. L’interesse per VSF da parte di giovani veterinari interessati alla cooperazione è 
sempre alta, sia per ricevere formazione sia per opportunità di esperienze in progetti di 
terreno. Nell’ultimo periodo abbiamo cercato di far fronte a queste richieste sia offrendo corsi 
di formazione residenziali, sia offrendo una serie di tirocini in progetti di terreno appoggiati 
ad altre ONG per esempio in Chad con COOPI e in Nicaragua con Africa70, oltre al sostanziale 
supporto che VSF continua a fornire per la realizzazione del Master in Cooperazione 
veterinaria internazionale che si tiene presso l’Università di Padova. 
Riguardo queste scelte ci piacerebbe ricevere più feedback dai soci, vorremmo infatti che 
queste linee in parte rinnovate siano discusse e condivise insieme, e l’Assemblea Generale di 
ottobre sarà di certo l’occasione migliore. Vi aspetto tutti ad Abano! 
Un caro saluto, 
 
Alessandro Broglia 
 
 


