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SCOPI, PROFILO E BREVE STORIA DELL'ASSOCIAZIONE
L’AMU è una Organizzazione Non Governativa di sviluppo (ONGs) costituita nel 1986 per la
realizzazione di progetti di sviluppo e per le attività di formazione ed educazione allo sviluppo, sia
in Italia che nei paesi del sud del mondo.
Ispirandosi ai valori etici e spirituali della fraternità universale e volendo diffondere la cultura del
dialogo e dell’unità tra i popoli, l’AMU s’impegna a realizzare, insieme alle popolazioni
coinvolte, attività di cooperazione sostenibili che pongano le premesse per un effettivo
sviluppo, nel rispetto della realtà sociale, culturale, ed economica locale.
Le scelte operative degli interventi nei paesi del sud del mondo privilegiano la crescita integrale
della persona nella comunità, il rispetto dell’ambiente, la scelta di tecnologie compatibili con le
risorse locali, l’inserimento nei piani di sviluppo nazionali, e la possibilità di crescita e autogestione
delle associazioni controparti locali. Le attività dell’AMU in Italia ed in Europa sono concentrate
sull’informazione e sensibilizzazione alle problematiche dei rapporti Nord - Sud e sulla formazione
dei giovani e degli educatori ai temi della mondialità, dei diritti umani e della cittadinanza
responsabile.
Riguardo ai settori d’intervento, in diversi paesi dell’America Latina, dell’Africa, dell’Asia e
dell’Europa dell’Est, l’AMU si occupa di:
sostegno alle necessità primarie (lavoro, casa, alimentazione e salute);
sviluppo dell’agricoltura e dell’artigianato;
educazione di base, formazione professionale e della persona;
interventi di ricostruzione post emergenze.

Riconoscimenti giuridici
L’AMU è una ONGs riconosciuta idonea dal Ministero per gli Affari Esteri per la realizzazione
di progetti di cooperazione e sviluppo, e per le attività di formazione in questo ambito, sia in Italia
che nei paesi del sud del mondo. L’AMU è inoltre accreditata ufficialmente presso il Ministero
della Pubblica Istruzione per la formazione del personale della scuola sui temi della mondialità e
dei diritti umani.

La storia: alcune tappe
1986 Fondazione dell’AMU che comincia a prendere in carico le richieste di sostegno
provenienti dai vari paesi.
1987 Il MAE riconosce all’AMU l’idoneità per le attività di cooperazione allo sviluppo.
1988 L’AMU sostiene il primo programma pluriennale di sviluppo a favore della comunità
contadina di Magnificat, in Brasile.
1989 Si avvia a Manila, nelle Filippine, una falegnameria con n° 35 corsisti all’anno.
1992 Città del Guatemala e Man in Costa d’Avorio: progetti pluriennali di formazione al
lavoro, dedicato alle donne.
1993 L’AMU con il Movimento Famiglie Nuove lancia un programma di sostegno a distanza.
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1994 Scuola Aurora di Santa Maria di Catamarca, Argentina: recupero della tradizione
culturale indigena e formazione professionale nel campo dell’artigianato, ed oggi la prima
scuola di questo tipo con riconoscimento statale in Argentina (la seconda in assoluto in tutta
l’America Latina).
1995 A Krizevci in Croazia viene sostenuto l’asilo per bambini profughi Raggio di Sole con un
programma di educazione alla pace.
2002 L’AMU è inserita nell’elenco definitivo degli enti accreditati dal Ministero della
Pubblica Istruzione per la formazione del personale della scuola.
A Benevides, Stato del Parà, nel Nord del Brasile, si avvia un progetto di formazione
professionale dei giovani delle periferie, con attività nel campo della floricoltura e
dell’informatica.
2003 Nella Repubblica Democratica del Congo parte il progetto socio-sanitario di prevenzione e
cura per malati di SIDA.
2004 Avvio del progetto di sostegno del centro di accoglienza di ragazzi diversamente abili di
Rosario, Argentina.
2005 In risposta all’emergenza del maremoto nel Sud Est Asiatico, partono progetti di soccorso
e ricostruzione in Indonesia, Sri Lanka, India e Tailandia.
Rinnovo triennale dell’accreditamento presso il Ministero della Pubblica Istruzione.
Accreditamento presso il Ministero della Solidarietà, tramite il Coordinamento di
Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale - CIPSI, per accogliere volontari in servizio
civile in Italia e all'estero.
2006 Risposta alle prime esigenze di ricostruzione nel sud del Libano dopo la breve, ma intensa
guerra di agosto, e lancio di una campagna per aiutare i profughi nei campi sorti attorno a
Khartoum, Sudan.
2007 Prosecuzione del progetto di ricostruzione nel sud del Libano e lancio campagna di
ricostruzione in Perù, dopo il terremoto.
Realizzazione di progetti formativi e sanitari in Cameroun e di scolarizzazione in Sudan.
Lancio della campagna internazionale Fraternità con l’Africa per la formazione
professionale e universitaria di giovani impegnati a rimanere nei loro paesi di origine.
Celebrazione del ventennale di attività dell’AMU.
2008 Intensificazione dell’impegno di cooperazione con i paesi dell’Africa sub-sahariana
(Burundi, Cameroun e Sudan), con particolare attenzione allo sviluppo delle tecnologie
informatiche e di comunicazione, in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea - ESA.
Interventi di ricostruzione post-emergenza in Myanmar, dopo il ciclone Nargis.
Nel campo delle attività formative si distingue il progetto di formazione dei formatori sui
temi dell’intercultura e della mondialità, con l’avviamento di un’attività di formazione
online per insegnanti di ogni ordine di scuole, su tutto il territorio nazionale.
2009 In Costa d’Avorio si è dato inizio a programmi di telemedicina, a conferenze e
formazione a distanza grazie a un progetto in collaborazione con l’Agenzia Spaziale
Europea – ESA e con l’Agenziale Spaziale Italiana - ASI. Prosegue l’impegno per il
Burundi, dove è stato avviato un ulteriore progetto con attività legate alla raccolta e
distribuzione di acqua potabile a favore di comunità rurali marginalizzate.
Nell’ambito dell’Educazione allo Sviluppo si è realizzato un seminario internazionale di
confronto con operatori e beneficiari dei progetti nei paesi in via di sviluppo dal titolo:
Cooperazione – Punti di vista e di vita dal Sud del mondo.
Si è inoltre realizzata una piattaforma di formazione online, per tutte le attività formative e
particolarmente quelle rivolte al personale scolastico.
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2010 Realizzazione di un seminario di formazione con Brasile con la presenza di 12 associazioni
locali e 125 partecipanti, dove in una settimana di lavoro sono state messe a confronto realtà
ed esperienze diverse su azioni di sviluppo sociale, per un arricchimento reciproco e per
essere pronti ad affrontare le nuove sfide che si pongono per gli operatori in Brasile.
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PROGETTI DI SVILUPPO NEI PAESI DEL SUD DEL MONDO

Progetti pluriennali
Nel corso dell’anno 2010 l’AMU è stata impegnata in 7 progetti pluriennali in varie aree
geografiche, sostenuti con fondi propri derivanti dai contributi dei sostenitori o con alcuni contributi
ottenuti da enti locali in Italia, talvolta in partenariato con altre associazioni italiane impegnate a
sostenere i progetti dell’AMU. Complessivamente, nel corso del 2010 sono stati spesi direttamente
a cura dell’AMU € 19.797,88, mentre risultano inviati alle varie controparti locali responsabili
dell’esecuzione di tali progetti contributi pari ad € 174.660,02 per un totale di € 194.457,90.
In sintesi le aree geografiche coperte sono:
Africa sub Sahariana
Asia
America Latina

n° 5 progetti;
n° 1 progetti
n° 1 progetti

Con riferimento al progetto di telemedicina e formazione per giovani a Man, in Costa d’Avorio
(AMU/PJ/CAV/2008/01), è arrivata alla conclusione la prima fase di collaborazione con l’Agenzia
Spaziale Europea. Le ben note difficoltà economiche a livello internazionale non hanno al momento
permesso di rinnovare una seconda fase di collaborazione, ma ovviamente le esigenze di
connettività create con i progetti fin qui sostenuti non sono venute meno. A tal fine l’AMU ha
assunto un impegno affinché per il 2011 e 2012 non si “spenga” il canale di comunicazioni attivato,
per non disperdere i grandi benefici acquisiti. Parallelamente, ed in piena collaborazione con
ActNow Alliance si stanno studiando altre strade ed opportunità per rendere stabile ed
economicamente sostenibile una forma di connettività per queste comunità e progetti, cercando di
coinvolgere istituzioni politiche ai più diversi livelli.
In Burundi l’AMU ha proseguito nel suo solido ed arricchente rapporto di partenariato con il
Cadre Associatif des Solidaires du Burundi – CASOBU. Durante l’anno sono stati realizzati i
progetti di adduzione di acqua potabile per comunità rurali, con le necessarie azioni di formazione e
sensibilizzazione: il progetto AMU/PJ/BUR/2008/06 è stato concluso e rendicontato, mentre il
progetto AMU/PJ/BUR/2009/03 è in fase di chiusura.
In Uganda è iniziato il sostegno al progetto “Centro Nutrizionale di Namugongo”
(AMU/PJ/UGA/2009/02), ormai operativo dopo la conclusione dei lavori alle opere civili. Da
segnalare che un gruppo di giovani studenti delle scuole superiori della provincia di Padova si sono
recati in loco con alcune insegnanti per un viaggio di istruzione, risultato molto positivo ed utile sia
per gli studenti che per i nostri referenti locali. Una valutazione effettuata congiuntamente con i
responsabili del centro ritiene utile proseguire su questa strada anche per gli anni futuri.
In Sudan (AMU/PJ/SUD/2007/02) è terminata la costruzione della scuola elementare che
quest’anno è stata frequentata da 60 bambini. Ogni anno verrà aggiunta una classe fino a completare
gli anni di scuola elementare. Si sono sostenuti alcune attività nella stessa area geografica, in
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particolare due corsi di sartoria per 30 donne; due borse di studio per infermieri della durata di 3
anni; il sostegno ad attività sanitarie dell’ambulatorio di Karya 1.
In Vietnam prosegue, non senza difficoltà, il progetto per la realizzazione del centro giovanile
(AMU/PJ/VIN/2010/02). Un elemento che ha fortemente condizionato l’avanzamento del progetto
riguarda la proprietà del terreno sul quale edificare il centro. In attesa di una situazione più
favorevole, i nostri referenti locali stanno rafforzando la parte formativa ed educativa, sempre nel
limite di quanto concesso dalle strutture disponibili.
Dopo il tragico terremoto ad Haiti, anche l’AMU si è attivata con altre associazioni per offrire
opportunità di ripresa alla popolazione locale. Al momento, con il progetto AMU/PJ/HAI/2010/01 è
quasi terminata la realizzazione di un centro di accoglienza per sfollati (ed eventuali altre persone
indigenti) a Mont Organizé. Questa iniziativa nasce dall’impegno di un gruppo di persone locali,
costituite nella associazione Action Contre La Pauvrete Du Nord Est – PACNE ASBL che hanno
messo a disposizione un terreno donato da una famiglia locale, al quale recentemente si è aggiunto
anche il comodato di un terreno agricolo, così da permettere di svolgere attività agricole assieme
alle famiglie accolte presso il centro stesso. Altre attività ad Haiti riguardano il sostegno ad un
dispensario a Carice, con la presenza di personale infermieristico locale, in grado di interagire al
meglio con la popolazione. Infine, per il prossimo mese di agosto, l’AMU ha in programma una
missione di verifica e studio di nuovi progetti, quale ulteriore contributo per una piena e sostenibile
riabilitazione del paese.
Il progetto Fraternità con l'Africa (AMU/PJ/AFR/2006/09) che si propone di promuovere la
formazione professionale e universitaria dei giovani dell’area sub-sahariana attraverso l’erogazione
di borse di studio ha visto nel 2010 l’assegnazione di n° 28 nuove borse di studio nei seguenti Paesi:
Kenya, Cameroun, Costa d’Avorio, Repubblica Democratica del Congo, Gabon, Tanzania, Uganda
e Repubblica Centrafricana. Lo stanziamento per le borse di studio nel 2010 è stato di € 133.979,44
e l’ammontare erogato per le nuove borse di studio e per quelle in corso è stato di € 64.225,88.

Altre iniziative nei paesi del Sud del mondo
Oltre ai progetti pluriennali, fin dall'inizio della sua attività l’AMU ha promosso e realizzato
programmi di sviluppo ed interventi di vario tipo nei paesi del Sud del mondo, finanziandoli con
fondi propri, provenienti da una rete di sostenitori costituita da singoli donatori e da gruppi di
appoggio.
Le iniziative, gestite in forma autonoma dall'organismo, si possono sintetizzare in quattro gruppi di
attività:
1.
2.
3.
4.

Micro realizzazioni ed altri interventi di breve durata;
Interventi post-emergenza;
Progetto “SCHOOLMATES”;
Sostegno a distanza.
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Micro realizzazioni ed altri interventi di breve durata
Nel corso del 2010 sono state sostenute n° 52 micro realizzazioni in America Latina (Argentina,
Brasile, Cile, Colombia, Messico, Uruguay), Africa (Burundi, Costa d’Avorio, Cameroun, Egitto,
Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Tanzania), Asia (Filippine, India, Myanmar, Pakistan,
Thailandia, Vietnam), Medio Oriente (Libano) ed Est Europa (Croazia, Serbia, Bosnia Hercegovina,
Bulgaria, Macedonia, Romania), rispetto alle quali sono stati spesi direttamente a cura dell’AMU
€ 9.898,76 mentre risultano inviati alle varie controparti locali responsabili dell’esecuzione di tali
progetti contributi pari ad € 461.475,66 per un totale di € 471.374,42.
È da notare che tra le azioni elencate, n° 26 progetti, per un ammontare di € 274.514,25, sono stati
finanziati con i contributi della Economia di Comunione, un'esperienza di economia solidale nata
nel 1991 in Brasile che coinvolge alcune centinaia di aziende nel mondo, che destinano parte dei
loro utili a progetti di sviluppo.
I progetti sostenuti riguardano sostegno alla microimpresa, sostegno alla scolarizzazione e aiuti di
assistenza ed hanno interessato i seguenti Paesi: Bosnia Hercegovina, Brasile, Bulgaria, Cameroun,
Cile, Colombia, Croazia, Cuba, Ecuador, Etiopia, Filippine, Kenya, Libano, Macedonia, Messico,
Paraguay, Perù, Romania, Repubblica Democratica del Congo, Serbia, Uruguay.

Interventi post-emergenza
Durante il 2010 è proseguito il progetto di ricostruzione post uragano in Cuba che si concluderà
nella primavera 2011 con la costruzione di una casa e la riparazione di altre due case.
Per questa e per alcuni aiuti di emergenza rivolti a famiglie irachene, nel 2010 sono stati spesi €
17.537,76.
Per una descrizione di maggior dettaglio dei progetti e attività suddetti è possibile consultare il sito
dell’associazione www.amu-it.eu, od il trimestrale AMU Notizie (scaricabile dallo stesso sito).

Progetto “Schoolmates”
Dal 2002 l’AMU collabora con l’Associazione Progetto Ragazzi per l’Unità per la realizzazione del
progetto “Schoolmates”. Il progetto promuove scambi di conoscenza e solidarietà tra ragazzi di
diverse culture. I ragazzi che aderiscono al progetto si impegnano inoltre a sostenere attraverso
iniziative concrete, borse di studio in favore dei ragazzi dei Paesi più svantaggiati.
In Europa, e soprattutto in Italia (regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Lazio e Sicilia)
vengono attuati percorsi scolastici di intercultura per favorire la conoscenza e il dialogo fra ragazzi
di paesi, popoli, etnie, religioni diverse. Tali percorsi si concludono con manifestazioni denominate
Fiera Primavera in cui i ragazzi presentano sul territorio i risultati del loro lavoro, insieme a
prodotti artigianali da loro creati, il cui ricavato va a costituire un fondo per borse di studio destinate
a ragazzi del Sud.
Un importante strumento di adesione al progetto è il suo sito www.school-mates.org, che prevede
sia la possibilità di un gemellaggio fra classi, sia l’opportunità di aderire alla sezione “aiutarsi” in
cui gli alunni della classe che aderisce s’impegnano a donare ciascuno un euro al mese, alimentando
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così il fondo dei progetti “Schoolmates”. Questi progetti hanno dunque una forte valenza
formativa: ne sono protagonisti, al Nord come al Sud, esclusivamente ragazzi e ragazze.
Nel corso del 2010 sono stati sostenuti n° 26 progetti realizzati nei seguenti Paesi: Albania,
Argentina, Bolivia, Brasile, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Repubblica Centroafricana,
Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Dominicana, El Salvador, Filippine, Giordania,
India (n° 2 progetti), Kenya, Messico (n° 2 progetti), Palestina, Paraguay, Romania, Tanzania,
Thailandia, Uganda, Uruguay e Vietnam.
I fondi raccolti nel 2010 ammontano a € 62.763,22. Le borse di studio sostenute con questi fondi
ammontano a n° 355, delle quali il 60% circa destinato a ragazze, anche per contribuire a
riequilibrare una situazione a loro oggettivamente sfavorevole in molti ambienti.

Sostegno a distanza
Nel 2010 sono pervenuti all’AMU per progetti di sostegno a distanza, contributi per € 56.434,64.
Dal 2003 tali contributi vengono gestiti insieme all’Associazione Azione per Famiglie Nuove
ONLUS con la quale è stata stipulata una convenzione.
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ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO
Per quanto riguarda le attività di formazione, informazione ed educazione allo sviluppo, il 2010
è stato caratterizzato dai seguenti ambiti di attività:
•
•
•

attività di formazione e sensibilizzazione all’estero;
attività di formazione e sensibilizzazione in Italia;
attività nelle scuole.

Attività di formazione e sensibilizzazione all’estero
•

Dal 30 gennaio al 6 febbraio 2010 si è realizzato un seminario di formazione per operatori
locali di progetti sociali in Brasile. Il seminario ha avuto luogo a Benevides, nella provincia di
Belem, capitale dello Stato del Parà, nel Nord del Brasile ed ha visto la partecipazione di n°
140 persone, per la maggioranza rappresentanti di 12 associazioni brasiliane che lavorano in
partenariato con l’AMU. L’evento è stato realizzato in collaborazione con altre tre associazioni
che operano da anni in Brasile: Azione per Famiglie Nuove, Giovani per un Mondo Unito e
Economia di Comunione. I temi trattati hanno riguardato la globalizzazione, la cooperazione di
comunione e lo sviluppo sostenibile. Ciascun modulo ha visto relatori brasiliani ed europei. Ci
sono stati momenti di formazione agli strumenti della cooperazione e un intenso scambio di
esperienze fra tutte le associazioni. Parte integrante del programma formativo è stata la visita
ad alcuni progetti sociali dell’area. Durante il seminario si è dato vita ad un sito web per
collegare tutte le realtà associative presenti.

•

Il giorno 15 settembre 2010 l’AMU ha presentato al Palazzo delle Nazioni di Ginevra un
proprio contributo sull’esperienza di aiuto e fraternità in Indonesia dopo il maremoto. Tale
intervento si è inserito in un c.d. side event co-organizzato con l’ONG New Humanty, centrato
sul tema “Diritti umani e Solidarietà Internazionale”. Il convegno intendeva presentare e
condividere buone prassi ed esperienze innovative nel campo dei diritti umani, in occasione dei
lavori del gruppo di “Esperti Indipendenti sui Diritti Umani e la Solidarietà Internazionale”, in
corso alle Nazioni Unite in quei giorni.
Al convegno hanno partecipato studenti di diritto internazionale con alcuni docenti universitari,
esponenti di associazioni umanitarie e difesa dei diritti umani, ed alcuni rappresentanti
diplomatici accreditati presso le NN.UU.

Attività di formazione e sensibilizzazione in Italia
•

L’AMU collabora in Italia con diverse associazioni e gruppi informali sia per le attività
educative che si realizzano nei vari territori, sia per la realizzazione di iniziative di
sensibilizzazione e di raccolta fondi per i progetti nei paesi in via di sviluppo.
Le varie sfide della cooperazione allo sviluppo ci spronano a metterci in rete per condividere
valori, idealità e progetti. Per questo l’AMU ha invitato i referenti di tali gruppi ed associazioni
a partecipare al seminario “Cooperazione per uno sviluppo di comunione” per riflettere,
dialogare e trovare insieme proposte concrete per lavorare in sinergia di fronte alle sfide che la
cooperazione allo sviluppo oggi pone.
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Il seminario si è tenuto a Castelgandolfo (RM) dal 05 al 06 giugno e vi hanno partecipato 25
persone provenienti da varie parti di Italia (Milano, Pisa, Padova, area dell’agro Caleno,
Marino) in rappresentanza delle associazioni Arcobaleno, Insieme per l’unita dei Popoli, I
ponti, Vie di Sviluppo e Salus.
Il tema principale “Sviluppo di Comunione” un concetto del tutto nuovo da sviluppare a partire
dalle esperienze e dai principi fondamentali e inalienabili della dignità della persona umana, ha
favorito un intenso dialogo e proposte di lavoro comune.
•

Il giorno 4 dicembre l’AMU ha partecipato al convegno “La Solidarietà può essere
reciprocità ?”, tenuto nell’ambito del programma della I Conferenza sulla Cooperazione
Internazionale del Comune di Pontedera (PI). L’AMU ha introdotto e moderato i diversi
interventi previsti, facendo emergere le specificità di uno stile di cooperazione improntato alla
fraternità universale. Tra i numerosi partecipanti, vi erano anche diversi esponenti di comunità
di emigrati che hanno colto con grande attenzione ed entusiasmo i temi proposti dal convegno.

Attività nelle scuole
Nell’ambito delle attività di formazione nelle scuole si sono realizzati numerosi incontri di
formazione per insegnanti ed attività con i ragazzi talvolta estesi ai genitori ed al territorio con il
coinvolgimento delle amministrazioni cittadine, inserite nei percorsi formativi approvati dalle
Istituzioni scolastiche.
I corsi di formazione per gli insegnanti hanno riguardato i seguenti filoni tematici:
educazione alla cittadinanza attiva;
educazione ai comportamenti prosociali;
educazione alla pace;
educazione alla solidarietà.
I corsi si sono svolti in diverse città avendo come titolo:
“Azioni per una cittadinanza attiva” - Ostia (RM), 2009-2010
“Io+l’altro=noi, il valore della diversità-cittadinanza e Costituzione” - Roma, 2009-2010
“Cittadinanza e competenze sociali: l’educazione pro sociale” - Perugia, 2009-2010
“Tante città …1 città … come centro, tessuto di fraternità” - Atessa (CH), 2009-2010
“Coloriamo le città per un mondo unito” - Pesaro/Cagli/San Benedetto del Tronto, 2010
“Azione per una Cittadinanza attiva” - Dragoncello, (RM), 2009-2010
“Educare alla relazione: l’esperienza della prosocialità” - Pizzo Calabro (VV), 2009-2010
“La cultura della relazione: per la promozione del successo formativo” - San Benedetto del
Tronto (AP), 2010
“Educare alla relazione: l’esperienza della prosocialità” - Pizzo (VV), 2010
“La cultura della relazione: per la promozione del successo formativo” - Imola (BO), 2010
“La pace comincia da me” - Cesena (FC), 2010
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“La cultura della relazione: per la promozione del successo formativo” - Gazzada (VA), Pesaro,
2010
“Cittadinanza e competenze sociali: sviluppo di progetti d’apprendimento servizio” - Marciano
(PG), 2010
“Cittadinanza e competenze Sociali: l’educazione prosociale” - Terni, 2010
“Percorso di formazione per formatori al lavoro di progettazione in rete ed alla dimensione
relazionale della reciprocità” - 2° anno – Loppiano, Incisa Valdarno (FI), 2009-2010
“La Periferia al Centro: percorso di educazione alla solidarietà e stili di vita sostenibili” – La
Spezia, 2010
“Cambia…menti: la scuola italiana e le sfide della globalizzazione” – Rocca di Papa (RM),
2010

Percorso formativo 2010 – 2011
Per l’anno scolastico 2010-2011 l’AMU ha proposto un progetto formativo dal titolo: “Cambia …
Menti, Cittadini del Mondo”. Si tratta di un progetto sulla cittadinanza attiva e responsabile che
intende formare le giovani generazioni su tematiche di grande attualità ed urgenza nel mondo
contemporaneo.
Partendo dal corso per insegnanti che si è tenuto nel mese di novembre, il percorso si articola
secondo quattro filoni da svolgere nelle classi durante l’anno scolastico: Globalizzazione e
fraternità, Intercultura, Economie e cultura del dare, Ambiente e consumi responsabili.
Con i ragazzi delle scuole si sono realizzate le seguenti attività:
•
•

“Campus della Cittadinanza planetaria. Uomini-mondo per un mondo unito – La
globalizzazione”, Loppiano (FI), 22 aprile 2010. Hanno partecipato 66 alunni di Scuola
secondaria.
“Campus della Cittadinanza planetaria. Uomini-mondo per un mondo unito – L’Economia di
Comunione e le economie solidali”, Loppiano (FI), 6 maggio 2010. Hanno partecipato 125
alunni di scuola secondaria.

Il Campus di cittadinanza planetaria è un percorso esperienziale, arrivato alla sua quarta edizione
che consiste in un appuntamento residenziale di uno o due giorni per gli studenti delle scuole
secondarie di primo e secondo grado, e per i giovani impegnati in percorsi di cittadinanza attiva,
educazione alla pace, alla solidarietà, all’intercultura ed alle economie solidali. Luogo del percorso
è Loppiano, cittadella internazionale del Movimento dei Focolari vicino a Firenze nella quale
vivono giovani e famiglie provenienti dai cinque continenti: una vera scuola di intercultura.
Loppiano è inoltre sede di un polo industriale presso il quale si sono insediate diverse aziende che
aderiscono al progetto per una Economia di Comunione: esperienza economica che coinvolge ormai
circa 700 aziende nel mondo e che propone di mettere in comune i propri utili attraverso progetti di
sviluppo e di formazione nei paesi poveri.
Nel complesso, per tutte le azioni relative all’educazione ed informazione allo sviluppo durante
l’anno 2010 sono stati spesi € 40.880,74.
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LA VITA ASSOCIATIVA
Aspetti istituzionali
L'organismo conta attualmente n° 99 soci e circa 2.500 sostenitori, e coinvolge per iniziative
specifiche, attraverso la collaborazione con i movimenti internazionali “Umanità Nuova”, “Giovani
per un Mondo Unito”, “Ragazzi per l’Unità”, circa 6.000 persone in Italia ed in altri paesi Europei.
L'assemblea ordinaria annuale si è tenuta il 24/04/2010 mentre il Consiglio di Amministrazione
si è riunito n° 4 volte nel corso del 2010. Inoltre il 06/11/2010 si è tenuta l’assemblea
straordinaria dei soci per l’approvazione dello statuto redatto con atto pubblico notarile, in vista
della richiesta di personalità giuridica dell’associazione.
In attesa di procedere alla stesura finale ed approvazione del bilancio annuale 2010, possiamo
sintetizzare i seguenti dati contabili (che come tutti gli altri esposti in questo rapporto sono solo
indicativi e non vincolanti):
fondi spesi e/o trasferiti per progetti pluriennali

€

194.457,90

fondi spesi e/o trasferiti per micro azioni

€

471.374,42

fondi spesi e/o trasferiti per aiuti di emergenza

€

17.537,76

fondi spesi e/o trasferiti per altre iniziative nei paesi del Sud

€

55.340,32

fondi spesi per attività di Educazione e formazione

€

40.880,74

Totale fondi spesi e/o trasferiti

€

779.591,14

I Donatori
Nel 2010 abbiamo annoverato 861 donatori (+26%) per complessive 1.234 donazioni (+ 31%)
(media 1,43 donazioni per donatore).
Riguardo allo stato dei donatori, le donazioni provengono:
•
•
•

da privati (singoli e famiglie) n° 1077;
da iniziative di gruppi, associazioni, scuole e aziende (che nell’insieme hanno coinvolto circa
2.000 persone) n° 153;
da enti pubblici n° 4.

Riguardo alla provenienza dei donatori, anche nel 2010 sono rappresentate tutte le regioni italiane,
in testa la Lombardia, a seguire Veneto e Piemonte. I donatori esteri sono stati 29, quasi tutti
europei. Le offerte provenienti dall’estero sono frutto di iniziative di gruppi, spesso promosse dal
Movimento internazionale Umanità Nuova con cui l’AMU collabora fin dalla sua nascita.
I contributi complessivamente ricevuti nel 2010 ammontano a € 1.280.929,61 dei quali:
•
•

da privati € 1.140.886,87;
da enti pubblici € 140.042,74.
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Riguardo alla loro destinazione, i contributi sono stati ricevuti per:
•
•
•
•
•

progetti nei PVS € 839.163,81;
iniziative di ricostruzione post emergenza € 303.377,15;
attività di educazione allo sviluppo e formazione € 25.641,53;
fondo di solidarietà € 309,84;
sostegno all’associazione € 112.437,28.

Le attività di raccolta fondi del 2010 si possono sintetizzare in tre ordini di iniziative:
1. Campagna 5 x mille. È stata realizzata da gennaio a giugno 2010 attraverso la realizzazione e
divulgazione di un depliant e di un biglietto promozionale; il materiale è stato allegato al
numero 1/2010 della rivista trimestrale AMU Notizie, edinviato inoltre ai gruppi di appoggio e
ad altri potenziali donatori.
Sulla rivista quindicinale Città Nuova sono state acquistate due pagine pubblicitarie mentre una
terza pagina è stata condivisa con l’Associazione Azione per Famiglie Onlus, con cui l’AMU
collabora da anni. Al momento l’Agenzia delle Entrate non ha ancora pubblicato i dati del 5 x
mille relativi al 2010 (né al 2009), pertanto non è possibile fare una valutazione dei risultati
ottenuti.
2. Attività di informazione/sensibilizzazione privati, scuole, associazioni, gruppi di appoggio.
Nel 2010 si sono svolte regolarmente le attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a
privati, scuole, associazioni e gruppi di appoggio, attraverso:
•
•
•
•

ordinari mezzi di comunicazione (telefono, posta – soprattutto elettronica);
incontri specifici organizzati localmente dai gruppi di appoggio;
invio del trimestrale AMU Notizie;
aggiornamento periodico del sito internet www.amu-it.eu.

Sia nei rapporti personali che in quelli con i gruppi e le associazioni si è posta una cura
particolare nel trasmettere informazioni e notizie sui progetti sostenuti, e nel far circolare
esperienze e testimonianze sia dei donatori che dei beneficiari, per uno scambio di idee e una
condivisione di vita nello spirito della fraternità universale.
3. Coinvolgimento enti locali per la cooperazione decentrata. Questa attività è stata svolta
direttamente dal Settore Progetti, in collaborazione con alcune associazioni e gruppi che
collaborano con l’AMU nella realizzazione di iniziative nei paesi beneficiari. Come già nel
precedente anno, anche nel 2010 sono state particolarmente proficue le collaborazioni con
l’associazione di Treviso “Uomo Mondo Onlus”, con il gruppo d’appoggio che fa capo alla
nostra sede di Trieste e di Firenze: tali collaborazioni sono sfociate nella realizzazione di nuovi
progetti in Burundi (vedi nella sezione progetti) cofinanziati dalla Regione Veneto.
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Consiglio di Amministrazione
Sig. Leo Simon ANDRINGA
Sig. Andrew CAMILLERI
Sig. Stefano COMAZZI
Sig.ra Marcella FERRARI
Sig.ra Salvatrice INFANTINO
Sig. Carlos Alberto MARTINEZ
Sig. Antonio OGNIBENI
Sig.ra Simonetta PACCES
Sig. Francesco PIZZORNO
Sig. Adolfo RAGGIO
Sig.ra Cecilia ROSITO
Sig. Marcello SANITÀ
Sig.ra Beatrice VECCHIONE

Collegio dei Sindaci
Sig. ra Cecilia MANNUCCI (Presidente)
Sig. Marco AQUINI (sindaco effettivo)
Sig. Francesco COLLA (sindaco effettivo)
Sig. Ennio BURI (sindaco supplente)
Sig. Giulio CIARROCCHI (sindaco supplente)

Organigramma
Presidente

Sig.ra Marcella FERRARI

Vice Presidente

Sig. Stefano COMAZZI

Referente Settore progetti

Sig. Stefano COMAZZI

Referente Settore EaS
Referente Comunicazione
Esterna
Referente Amministrazione

Sig.ra Anna MARENCHINO
Sig.ra Marta MINGHETTI
Sig.ra Giuliana SAMPUGNARO

L'Organismo si avvale di altri collaboratori qualificati, in particolare tra i propri soci (normalmente
a titolo di prestazioni benevola), sia per la gestione dei progetti nei paesi del Sud che per le attività
in Italia ed in Europa.
Complessivamente presso la sede centrale dell’AMU hanno lavorato n° 5 dipendenti a tempo
indeterminato (di cui n° 4 a tempo pieno e n° 1 a tempo parziale), n° 3 collaboratori a progetto, e n°
1 collaboratrice volontaria. Inoltre, per l’anno scolastico 2009/2010 presso l’AMU ha operato una
docente distaccata dal Ministero della Pubblica Istruzione, ed anche per l’anno 2010/2011 l'AMU
ha ottenuto il distacco di un'altra docente.
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Sedi periferiche in Italia
Regione

I n di r i z z o

Telefono e Fax

TRENTINO ALTO ADIGE

Via dei Castori, 39/5
38040 - Martignano (TN)

Tel: 0461/420.163
Fax: 0461/420.163

FRIULI – VENEZIA GIULIA

Via Italo Svevo, 34
34145 - Trieste.

Tel. 328/402.0105

LOMBARDIA

Via Corsico, 6
20144 - Milano (MI)

Tel/fax: 02/8940.0383

LIGURIA

Via Gramsci, 19
16100 - Genova (GE)

Tel: 010/589.417

EMILIA ROMAGNA

Via Rivasi, 22
42040 - Calerno (RE)

Tel: 0521/219.257

TOSCANA

Via de’ Pescioni, 3
50139 - Firenze (FI)

Tel/fax: 055/219.692

Unità Operativa di GROSSETO

Via Mariotti, 8
28020 - Scarlino (GR)

Tel: 0566/35.290

LAZIO
CAMPANIA
SICILIA

Via Isonzo, 46
00046 - Grottaferrata (RM)
c/o Ass.ne “Insieme per l’Unità dei
Popoli”, Via G. Santilla, 5
81052 - Pignataro Maggiore (CE)
Via Pantalica 13
90100 – Palermo

Tel: 06/9760.8332
Fax: 06/9454.7142
Tel: 0823/872.378
Tel: 091/543.694

Rapporti con altre ONG a livello nazionale e internazionale
L’AMU è membro del CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà
Internazionale), e collabora alla Commissione Educazione allo Sviluppo di detto coordinamento.
A livello nazionale l’AMU collabora con le seguenti associazioni:
Associazione Culturale Trentuno ONLUS”, Trento;
Associazione Uomo Mondo ONLUS, Treviso;
Associazione Arcobaleno, Milano;
Nuova associazione educativa Lilliput, Carpi (MO);
Associazione Verso un mondo unito, Calderara di Reno (BO);
Associazione Il Paese, Ravenna;
Associazione Tra cielo e Mare, Cesenatico (RA);
Associazione Solidarietà, Carpi (MO);
Associazione di volontariato il Mosaico, Perugia;
Associazione Salus, Pisa;
Associazione il Dono, Siena;
Associazione nuove vie per un mondo unito, Roma;
Associazione Vie di Sviluppo, Napoli;
Associazione interculturale per la lettura don Lorenzo Milani, Somma Vesuviana (NA);
Associazione Insieme per l’unita’ dei popoli ONLUS, Pignataro Maggiore (CE);
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Associazione Insieme per l’Unità dei popoli, Pastorano (CE);
Associazione Centro socio-culturale Igino Giordani ONLUS, Nocera Inferiore (SA);
Associazione FORM.A.P., Siano (SA);
Associazione I.S.A.C., Taranto.
Nel corso del 2010 si è mantenuta una buona collaborazione con altre ONGs ed associazioni estere,
in particolare in Portogallo, Spagna, Francia, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Norvegia, Germania,
Ungheria, Svizzera e Stati Uniti, attraverso lo scambio d’informazioni, consulenze, l’esame di
proposte di progetti ed azioni di raccolta fondi.

Controparti locali
Nel corso del 2010 è stata effettuata una visita presso la sede di SERCOM in Brasile, ed una
valutazione sulle diverse attività da questa sostenuta a Magnificat. Ne è emersa in primo luogo la
necessità di un aggiornamento amministrativo, legale e statutario dell’associazione, ed a tal fine il
personale dell’AMU ha avuto diversi incontri con il gruppo di sostenitori di SERCOM, tutti molto
vivi ed arricchenti per entrambe le associazioni. Nel corso dell’anno SERCOM ha provveduto ad
aggiornare il proprio statuto e nominare una nuova giunta direttiva, che ha iniziato a lavorare
concretamente su nuove ipotesi di progetto, tanto è vero che a fine anno l’AMU e SERCOM hanno
presentato una proposta di progetto in risposta ad un bando della Delegazione dell’Unione Europea
di Brasilia.
Altre collaborazioni sono avvenute con l’associazione ANPEC in Brasile, la Fundaçao CIVITAS in
Brasile, la Fundaciòn Claritas in Argentina, Ciudad Nueva Argentina, CODESO in Uruguay,
Starkmacher e.V. in Germania, per la partecipazione ad alcuni bandi di EuropeAid.
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STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Sito web (www.amu-it.eu)
Nel 2010 è proseguito il lavoro di rinnovamento del sito esistente. Il nuovo sito, pubblicato il 25
novembre 2010, presenta diverse novità. Le principali sono:
-

-

maggiore facilità di navigazione, in particolare nel passaggio da una sezione all’altra, grazie ad
una struttura più flessibile ed ai numerosi link;
maggiore cura e trasparenza nell’esposizione dei progetti in corso o conclusi, le cui schede
includono ora una galleria fotografica, dati relativi allo stato della raccolta fondi, news e articoli
correlati;
maggiore evidenza delle news che ora compaiono in home page;
possibilità di inserire schede dettagliate sui partners dei progetti;
possibilità di iscrizione on line ai convegni promossi dall’AMU.

Il sito così ampliato e rinnovato è attualmente in fase sperimentale; deve inoltre essere completato
con l’inserimento di alcune sezioni e la pubblicazione della versione in lingua inglese. La sua
struttura richiede inoltre, rispetto al sito precedente, una maggiore cura nell’aggiornamento dei
contenuti; per questo motivo al personale si è unito un nuovo collaboratore che potrà condurre il
sito alla sua versione definitiva.
Dati statistici: nel 2010 il sito è stato visitato da 7.880 persone (+11%), per complessive 10.455
visite e 50.780 visualizzazioni.
I visitatori sono italiani per l’80%. Il restante 20% proviene dalle seguenti aree linguistiche: inglese
7%, spagnolo 3,5%, portoghese 2,5%, tedesco 2%, francese 2%, altre lingue 3%.

AMU Notizie
La rivista trimestrale è uscita nel 2010 con 3 numeri e una tiratura di 5.000 copie, di cui 4.000
spedite in abbonamento postale e le rimanenti distribuite a convegni e manifestazioni.
Dal punto di vista economico, l’imprevista soppressione delle tariffe postali agevolate, decisa con
decreto interministeriale del 30 marzo 2010 e con effetto immediato dal 1 aprile 2010, ha provocato
un aumento dei costi postali del 328%.
Dal punto di vista tecnico, la stampa è stata fatta su carta riciclata al 50%.
La redazione è composta da membri del personale ai quali si aggiungono di volta in volta
collaboratori volontari; si cerca soprattutto di coinvolgere nella stesura degli articoli i partners del
Sud e i protagonisti delle numerose iniziative di solidarietà che si realizzano a beneficio dei
progetti.
I contenuti della rivista nel 2010 hanno riguardato principalmente:
-

la presentazione di nuovi progetti e l’aggiornamento sullo stato dei progetti in corso;
dossier sul progetto “Fraternità con l’Africa” in corso nell’Africa subsahariana;
testimonianza su iniziative locali dei donatori;
presentazione e aggiornamento delle attività di educazione allo sviluppo, in particolare del
seminario svolto in Brasile e di quello che si svolgerà a Ciampino (RM) il 5-6 marzo 2010;
comunicazioni diverse sulla vita associativa.
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La rivista continua ad essere apprezzata soprattutto dai gruppi di appoggio, per i quali rappresenta
un utile strumento di diffusione.
Rocca di Papa (Roma), 28 gennaio 2010
Nota: in attesa di procedere alla stesura finale ed approvazione del bilancio annuale 2009, tutti i
dati amministrativi e contabili riportati nella presente relazione, sono indicativi e non vincolanti.

Per l’Associazione Azione per un Mondo Unito – ONLUS
La Presidente e Legale Rappresentante

Marcella FERRARI
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