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AMU Notizie

Ringraziamo tutti coloro che hanno scelto di 
partecipare ai nostri progetti con iniziative 
di gruppo, con doni fatti in occasione di 
ricorrenze particolari o, semplicemente, 
privandosi di qualcosa per donarlo agli altri.
Grazie a tutti!

Grazie!

Per partecipare ai progetti dell’AMU si può 
versare il proprio contributo su uno dei 
seguenti conti:
• c/c postale n. 81065005
• c/c bancario n. 120434 
presso Banca Popolare Etica, Filiale di Roma
IBAN IT16 G050 1803 2000 0000 0120 434, 
BIC CCRTIT2184D, intestati a:
Associazione “Azione per un Mondo Unito – 
Onlus”  Via Frascati, 342 - 00040 Rocca di 
Papa (Roma).

Come partecipare

Ricordiamo che i contributi versati all’AMU 
sono deducibili dal reddito imponibile nel 
limite del 10% del reddito stesso e che, a 
tale scopo, è necessario conservare la 
ricevuta del versamento postale o bancario.

Tempo di dichiarazione dei 
redditi

È possibile sostenere AMU Notizie in molti 
modi, per esempio:
- inviando offerte (che sono deducibili dal 
reddito) indicando chiaramente  nella 
causale “Contributo per AMU Notizie”;
- segnalando errori e comunicando alla 
redazione le proprie opinioni sul giornale: 
ogni contributo di idee è prezioso;
- inviando alla redazione notizie di iniziative 
locali promosse per il sostegno dei nostri 
progetti di cooperazione e di educazione 
allo sviluppo.
AMU Notizie è disponibile gratuitamente 
anche on line, sul sito: www.amu-it.eu

Sostenere AMU Notizie

Richieste di invio, cancellazione o variazioni di 
indirizzo possono essere inoltrate alla 
Segreteria di AMU Notizie: rivista@amu-it.eu.
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Un grazie speciale ai nostri referenti 
per i progetti nel mondo e ai donatori 
che ci hanno raccontato le loro 
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C’è bisogno 
del sostegno 
di tutti per 
continuare 
a sperare 
nella pace

ei paesi del Medio Oriente le 
popolazioni stanno vivendo 

un altro anno di guerra. Gli scena-
ri sono diversi, ma le implicazioni 
geopolitiche spesso sono comuni e 
si condizionano vicendevolmente. 
Le sofferenze causate dai conflitti 
in corso sono acute ed insopporta-
bili, e alla lunga possono stroncare 
anche gli spiriti e la capacità di 
resistenza dei più determinati.

Abbiamo incontrato i responsa-
bili delle comunità del Movimento 
dei Focolari in Siria e Iraq. Da loro 
abbiamo ricevuto notizie, aggior-
namenti e richieste di aiuto, ma 
soprattutto un ringraziamento spe- 
ciale per quanti, con la loro vi- 
cinanza spirituale ed aiuti econo-
mici, stanno sostenendo le popola-
zioni in questi paesi. Per ragioni di 
prudenza non possiamo entrare in 
troppi dettagli, ma abbiamo prova-
to a riassumere la situazione com- 
plessiva.

Andando dai territori palestinesi 
fino ai paesi del golfo, oppure fino 
alla zona caucasica, la presenza 
delle popolazioni cristiane è sempre 
più assottigliata e l'esodo (quando 
non lo stesso genocidio) sono co- 
stanti. È altrettanto vero che spesso 
(anche se non sempre e non ovun-
que) anche altre popolazioni non 
cristiane subiscono uguali persecu-
zioni, anch'esse talvolta pedine 
inconsapevoli e sofferenti di un gio- 
co strategico più ampio e perverso.

Il dilemma che si pone a queste 
popolazioni è: fuggire all'estero, 
rimpiangendo per generazioni la 
terra e la cultura lasciata, con le 
inevitabili difficoltà di integrazione 
nei nuovi contesti, oppure restare a 
costo di umiliazioni, perdita di 
libertà, povertà economica, discri-
minazione e limitazioni nell'espres-
sione della propria fede, difficoltà 
nell'educazione dei figli, ecc. In tutti  
è forte la determinazione a restare, 

a non abbandonare le proprie terre 
avite; tuttavia, per eventi imprevedi-
bili e fulminei (come accade in tutte 
le guerre), ci si può trovare improv-
visamente intrappolati in un anoni-
mo campo profughi, lontani da 
tutte le persone conosciute, senza 
alcuna informazione certa ed atten-
dibile sul proprio villaggio o quar- 
tiere, incapaci a svolgere qualsiasi 
mansione e totalmente dipendenti 
dagli aiuti altrui. Allora l'opportu-
nità di emigrare in un paese lonta-
no, diversissimo per lingua e cultu-
ra, è l'unica alternativa, purtroppo 
spesso irreversibile.

È opinione generalmente condi-
visa, da tutte le persone colte e 
moderate, che la presenza delle 
popolazioni cristiane nel Medio 
Oriente è una garanzia di pace e 
tolleranza, di crescita e sviluppo 
sociale armonioso. Ma oggi la voce 
dei moderati in tutti gli schieramen-
ti è sopraffatta dalle urla di estremi-
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Una testimonianza 
dalla Mesopotamia

sti violenti ed irrazionali, ed anche 
nei mezzi di comunicazione inter- 
nazionali non trova gli spazi ed il 
peso che invece meriterebbe, per- 
ché altrimenti verrebbero allo sco- 
perto le complicità innominabili e 
gli interessi che hanno causato ed 
alimentano questo conflitto.

n una delle culle della nostra 
civiltà occidentale, quella che 

tutti a scuola abbiamo conosciuto 
come la "Fertile mezzaluna", si 
sono succedute nei millenni gran- 

ghi. Abbiamo fatto tante esperienze  
nell’aiutarci gli uni gli altri, anche 
chi era sfollato ed ha perso tutto. 

Ringraziamo tutti per gli aiuti 
materiali ma soprattutto per le 
preghiere che ci accompagnano e ci 
danno il coraggio di rimanere saldi 
nella fede e ci aiutano a superare i 
momenti difficili, vivendo l’attimo 
presente» (estratto da http://www. 
focolare.org/news/2015/04/14/ 
iraq-e-giordania-la-speranza-in 
-un-futuro-di-pace/).

Il punto chiave degli interventi 
sostenuti dalle comunità del Movi-
mento dei Focolari in Iraq si 
riassume proprio in quanto Bashar 
ha detto: il sostegno e la piena 
collaborazione alle iniziative ed 
attività realizzate dalla Chiesa 
attraverso la Caritas Nazionale 
irachena. Questa ha attivato una 
sede operativa ad Arbil (nell'area 
del Kurdistan iracheno) e realizza 
azioni per l'istruzione e l'educazio-
ne dei bambini e giovani, aiuti alle 
famiglie nei vari centri di acco-
glienza, sostegno morale ed ac- 
compagnamento psicologico. In- 
fatti le priorità sono proprio 
quelle legate all'istruzione, per 
non fare perdere altri anni di 
scuola ai giovani, anche creando 
nuove scuole ove le famiglie sono 
sfollate dalle altre città irachene. 

Un altro aspetto che si sta va- 
lutando è il sostegno all'integra-
zione degli sfollati nella regione 
del Kurdistan, diversa per lingua e 
cultura, con una propria storia di 
dolorosa e prolungata persecuzio-
ne. Ci sono anche delle necessità 
per altre comunità cristiane rima-
ste nel paese, e per ora non ancora 
oggetto di attacchi e persecuzioni 
dirette da parte dei gruppi terrori-
stici.

Vi è poi la grande quantità di 
iracheni che sono fuggiti dal 
paese, sospinti dagli eventi, ed 
oggi accampati in Giordania, per i 
quali l'AMU intende studiare 
alcune misure specifiche con la 
Caritas Giordania.

di e prestigiose civiltà. Anche il 
cristianesimo vi è presente prati-
camente dai suoi albori, ed ha 
contribuito a rendere ricche e for- 
ti quelle popolazioni.

Bashar, medico primario di 
una città dell’Iraq, ha descritto 
così la situazione: 

«Ormai da parecchi anni in Iraq 
stiamo vivendo una situazione di 
grande instabilità. Da circa sei mesi 
abbiamo una nuova sfida: alcuni 
dei villaggi nel nord sono stati 
invasi da gruppi estremisti costrin-
gendoci a lasciare tutto quello che 
avevamo Non minacciavano solo 
noi Cristiani che viviamo qui da 
migliaia di anni, ma anche Musul-
mani, Shabak e Yasidi... È un 
grande dolore che dobbiamo accetta-
re. Tanti stanno pensando di andare 
all’estero verso un futuro ignoto, 
altri hanno già lasciato il paese con 
tutte le conseguenze che comporta, 
altri ancora sono aggrappati alla 
propria patria con la speranza di 
vedere un futuro migliore nonostan-
te la paura quotidiana che accada 
qualcosa di grave. Viviamo questa 
esperienza con la Chiesa e ci siamo 
impegnati anche noi ad affrontare 
le sfide dell’accoglienza dei profu-

I
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La grande prova 
della Siria

onostante la situazione di 
guerra, il paese e le sue istitu-

zioni pubbliche, per miracolo, non 
sono al collasso; è ben vero che 
l'economia nazionale è gravemen-
te colpita, e ciò provoca disoccu-
pazione, inflazione, insicurezza e 
scarsità di beni e servizi, ma 
rimane salda la volontà del gover-
no e della società civile di provve-
dere al meglio delle proprie possi-
bilità per la sopravivenza della 
popolazione.

Il governo gode del consenso ed 
appoggio di una parte della popo-
lazione, ed anche coloro che erano 
critici e lo contestavano prima del 
precipitare degli eventi, oggi 
proprio perché in buona parte 
moderati, non si riconoscono as- 
solutamente nelle tante bande e fa- 
zioni che combattono.

Le necessità sono molte e, ana- 
logamente alla situazione irache-
na, riguardano la sopravvivenza 
per coloro che hanno dovuto 
lasciare la propria casa e sono 
sfollati senza più capacità di 
mantenersi autonomamente, la 
continuità nell'istruzione dei 
bambini e giovani, la possibilità di 
accedere a cure e medicamenti 
almeno per i casi più gravi, la 
perdita dei posti di lavoro e dei 
beni famigliari, ecc. Dove e come 
possibile, i membri delle comunità 
del Movimento dei Focolari sono 
impegnati in tutte queste azioni, 
sostenendo le diverse attività di 
parrocchie e comunità cristiane 
sparse in diverse città del paese.

Per il futuro si pensa di conti-
nuare con le attività di assistenza 
attivate già dal 2012 nelle varie 
città del paese (Damasco, Aleppo, 
Homs, Machta El Helou, Hama, 
Banias, ecc.). Tuttavia, vi è una 
forte volontà di riprendere una 
vita "normale", e questo principal-
mente attraverso l'avvio di attività 

N

sono attivati per ripristinare le 
condizioni minime e così poter 
riavviare le attività della scuola.

Una nuova sfida, ed un segno 
che la speranza è più forte della 
violenza cieca ed insensata.

Stefano Comazzi

generatrici di reddito, pur nell'in-
certezza della guerra e degli im- 
previsti che ne derivano; appena 
possibile verranno presentate al- 
l'AMU proposte in tal senso che 
verranno analizzate e sostenute 
con la necessaria priorità.

Segnaliamo anche che proprio 
nei giorni che precedono la 
stampa di questo numero, vari 
missili provenienti da aree sotto il 
controllo della ribellione hanno 
colpito la chiesa Maronita e Greco 
Cattolica di Aleppo, ed altri missi-
li hanno colpito la zona della 
chiesa dei Padri Cappuccini, 
sempre ad Aleppo, ove ha sede la 
scuola per bambini non udenti 
(vedere AMU Notizie n. 1/2015). 
Purtroppo sono morte tante perso-
ne innocenti, e molti altri hanno 
perso le loro case; i danni sono 
notevoli ed in parte riguardano 
anche i locali dove ha sede la 
scuola. Immediatamente il perso-
nale ed i volontari della scuola si 

Foto di questo articolo: momenti della scuola di Aleppo per bambini non 
udenti, recentemente colpita da un bombardamento. 
Per l’emergenza in Siria sono pervenuti all’AMU € 499.488,97 e, per 
l’Iraq, € 23.038,51.
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EGITTO

Progetto: 
Donna educatrice di pace
Contributi necessari
€ 21.263,15
Contributi ricevuti
€ 13.169,80
Contributi da reperire
€   8.093,35

News dal sito www.amu-it.eu

Le ragazze e le donne del pro- 
getto AMU in Egitto “Donna 
educatrice di Pace”, musulma-
ne e cristiane, hanno festeg-
giato insieme le rispettive feste 
di Natale. Una commovente te- 
stimonianza di dialogo.

Alcuni giorni fa, insieme alle 
donne e alle ragazze che 
seguiamo nel nostro progetto, 
abbiamo vissuto una giornata 
di festa particolare.

Questo evento è stato con- 
temporaneamente una festa per 
il "Muled", cioè il natale del 
profeta Mohammed (che è 
stato - questo anno - il 3 di 
gennaio secondo il nostro ca- 
lendario gregoriano) e una 
giornata di celebrazione per 
il natale orientale dei Copti 
Ortodossi, che in Egitto sono 
il 90% dei cristiani (che coinci-
de con il 7 gennaio). 

Per questo la giornata è 
stata chiamata "Muled w 
Milad", cioè la natività di 
Mohammed ed il natale di Ge- 
sù: la celebrazione tradizionale 
delle due figure più importanti 
nel Cristianesimo e nell’Islam 
che, questo anno, cadeva in 2 
date vicine.

Mentre il mondo sta vivendo 
un momento difficile di tensio-
ne per i rapporti inter-religiosi, 
c’è stato questo momento  
straordinario di unità e di dia-  

- 19 gennaio 2015

La Fondazione Koz Kazah, con- 
troparte dell’AMU in Egitto, ha 
come obiettivi generali il servi-
zio sociale e lo sviluppo umano. 
Attiva dal 2007, si basa sulla 
fede nei valori comuni dell’u- 
manità, come la gentilezza, il 
senso di giustizia e la dignità 
presenti in ogni persona. “Vo-

gliamo diffondere la cultura del 
dialogo e aiutare le persone a tras- 
formare in azione la loro energia 
positiva e la responsabilità socia-
le.”
La Fondazione porta avanti vari 
progetti al Cairo, a breve e lungo 
termine, ed ha ottenuto importan-
ti riconoscimenti.

Dialogo a tutto campo

PEACEBUILDING DAY 
IN EGITTO

logo concreto, espresso in vita 
da queste donne e queste ragaz-
ze. 

Non si è parlato in modo 
diretto di religione ma ognuna 
ha provato a vivere la propria. 
Durante la celebrazione, ogni 
persona scriveva su un pezzo di 
carta una cosa che non voleva 
portarsi dietro nel nuovo anno, 
e lo buttava via; poi ognuna 
scriveva anche il suo sogno per 
l'anno nuovo su pezzi di carta 
colorata. Questi pezzi sono poi 
diventati i colori del vestito della 
bambola tradizionale in Egitto 

per la natività del profeta Mo- 
hammed. I sogni di tutte hanno 
formato un solo corpo ma con 
tanti colori. Infatti è stata anche 
una sola festa con un solo 
spirito collettivo e condiviso 
da parte di tutte. Ho avuto la 
fortuna di essere testimone di 
questa bellezza umana e ho 
voluto condividerla con tutti 
voi che lavorate sempre per 
realizzare questa esperienza.

Ramy Boulos
Coordinatore progetti 
Fondazione Koz Kazah, Egitto
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icrocredito e rafforzamento 
del sistema cooperativo 

rurale nella provincia di Ruyigi, 
Burundi” è il titolo dell'ultimo 
progetto che CASOBU e AMU 
hanno congiuntamente preparato e 
presentato alla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia per il bando 
di finanziamento alla cooperazione 
allo sviluppo e il partenariato inter- 
nazionale dell'anno 2014. Dei 66 
progetti presentati, il nostro è stato 
selezionato tra quelli ammissibili al 
finanziamento, grazie anche alla 
attiva partecipazione e coinvol-
gimento dei membri della sede 
territoriale AMU a Trieste, ed al 
partenariato con l'Associazione 
Insieme per un Mondo Unito di 
Udine.

Il progetto si propone di estende-
re e rafforzare i risultati di un prece-
dente progetto cofinanziato dalla 
RAFVG nel 2012 che a Butezi, una 
delle sette municipalità della pro- 
vincia di Ruyigi, ha creato trenta 
gruppi di microcredito ispirati al 
modello CECI (Communautés 
d’Epargne et de Crédits Internes). 
Alla luce dei buoni risultati conse-
guiti, l’attuale progetto è volto a 
creare dieci nuovi gruppi di micro-
credito nella provincia di Ruyigi. Il 
modello CECI prevede di  formare 
e seguire la popolazione per poter 
creare un sistema interno di solida-

rietà comunitaria, di risparmio e di 
credito come fonte di finanziamen-
to per attività generatrici di reddito 
delle famiglie beneficiarie.

Il rafforzamento dei gruppi 
CECI già costituiti e avviati a 
Butezi avverrà tramite l’organiz- 
zazione di attività di formazione 
sulla gestione delle risorse e sul 
cooperativismo. In questo modo si 
rafforzeranno la diffusione di fonti 
di reddito famigliare alternative e 
complementari all’agricoltura. Inol- 
tre, il progetto ha come ulteriore 
obiettivo la creazione e l’avvio da 
«parte di alcuni dei membri dei 
gruppi CECI di cinque nuove 
cooperative a Butezi ed il rafforza-
mento di altre quattro già esistenti.

La provincia di Ruyigi si caratte-
rizza per un problema di inaccessi-
bilità ai servizi finanziari, fatto che 
limita le iniziative degli agricoltori 
e favorisce l’usura. Questa situazio-
ne è ancora più grave a Butezi dove 
non è ancora stata creata nessuna 
cooperativa statale di risparmio e 
credito (COOPEC). Per l’avvio di 
quest’ultima è indispensabile la ri- 
chiesta di almeno 300 persone. 
Pertanto il progetto prevede di 
creare una rete tra tutti i gruppi di 
microcredito e di formare un grup- 
po di 300 persone con il quale 
avviare il procedimento di richiesta 
formale al comune per per l’apertu-

“M

Nuovo progetto 
in Burundi 
per rafforzare 
un sistema di microcredito 
basato sulla solidarietà 
comunitaria

ra di una COOPEC a Butezi. In- 
fine,  è  previsto   il   miglioramento 
dell’accesso all’acqua risolvendo al- 
cune problematiche connesse alla 
manutenzione e gestione delle in- 
frastrutture idriche costruite attra- 
verso un altro progetto finanziato 
dal RAFVG nel 2009.

I beneficiari diretti saranno i 
membri dei trenta gruppi CECI già 
creati a Butezi: si tratta in tutto di 
722 persone. Altri beneficiari diretti 
saranno i membri dei dieci nuovi 
gruppi CECI creati a Ruyigi: 200 
persone in tutto. Inoltre si prevede 
che saranno circa cento le persone 
che prenderanno parti alle attività 
di formazione sulla gestione del- 
l’acqua potabile. I beneficiari indi- 
retti sono stimati in circa 11.000 
persone.

Il costo totale del progetto am- 
monta a € 50.000,00 (dei quali 
€ 4.050,00 apporti valorizzati), ed il 
contributo richiesto ed approvato 
dalla RAFVG è di € 29.995,00, pari 
al 59,99% del costo totale del pro- 
getto. L’AMU deve quindi repe- 
rire € 15.955,00.

In un prossimo numero di AMU 
Notizie daremo un resoconto più 
ampio dei progetti recentemente 
terminati o in corso in Burundi con 
la collaborazione di CASOBU.

a cura di Stefano Comazzi

Gruppi di Microcredito: 
                                          Dieci più!
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La storia di Estelle 
al servizio della sua gente

iglia maggiore di una famiglia ivoriana con 8 
figli, Estelle K. ha studiato ad Abidjan sociologia 

con indirizzo sanitario. Dopo un’esperienza triennale 
di segretariato presso una clinica medica di Abidjan, 
nel 2006 si è trasferita a Man dove ha potuto contri-
buire alla costruzione del precedente centro medico 
del Movimento dei Focolari, in particolare mantenen-

do i rapporti con gli sponsor. Terminato il progetto  
ha sentito il bisogno di approfondire le sue compe-
tenze gestionali.

Nel frattempo è morto suo padre e, dovendo 
sostenere la sua numerosa famiglia, Estelle ha chiesto 
di accedere ad una borsa di studio di Fraternità con 
l’Africa. Ha così potuto frequentare un corso a 
distanza in “Gestione delle organizzazioni, ong e 
associazioni no profit” con l’università di Ouagadou-
gou, in Burkina Faso, che le ha permesso di continua-
re a lavorare e studiare contemporaneamente. Al 
termine della sua formazione, con il supporto del suo 
tutor e dell’AMU, è andata in Burundi a fare uno 
stage in amministrazione e finanze presso CASOBU, 
una delle ong con cui lavoriamo da anni.

«È stata una bella opportunità concreta per me 
perché era la prima volta che uscivo dalla Costa 
d’Avorio e ho potuto conoscere altre culture e impara-
re molto da CASOBU, ad esempio il loro approccio al 
microcredito. Quando sono rientrata nel mio paese ho

Da studentessa a tutor
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Sta per essere completata 
una nuova struttura 

sanitaria per l’accesso alla 
salute e all’educazione 

alimentare

U n nuovo Centro Sanitario è
in costruzione a Man, sul 

terreno della “cittadella” del Movi- 
mento dei Focolari. Metterà in- 
sieme due realtà già esistenti che 
in questo modo potranno raffor-
zarsi a vicenda, fornendo alla 
popolazione un servizio integrato: 
un Centro medico-sociale e un 
Centro nutrizionale per bambini 
malnutriti, attualmente situato nel 
quartiere di Libreville.

Qualche cenno di storia…
«Il nostro centro sanitario - 

racconta Carlo Montaguti - nasce 
nel 2002, durante la guerra civile 
in Costa d’Avorio. L’ospedale di 
Man era stato chiuso così come 
tutti i centri sanitari della città e 
della regione. La maggior parte 
del personale era fuggita al sud.

Al centro dei Focolari, già 
presente da oltre vent’anni, si 
trovavano un’infermiera brasilia- 

na e un medico spagnolo. La 
loro decisione fu di restare a 
Man con la gente, malgrado la 
richiesta pressante delle rispetti-
ve ambasciate di abbandonare il 
paese.

Al centro si ammassarono 
oltre 3.000 rifugiati: la necessità 
di cure divenne impellente. Così 
nacque un ambulatorio che lavo- 
rava giorno e notte. Per cinque 
anni abbiamo lavorato in “emer-

F

Nuovo Centro Medico a Man
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deciso di iniziare anch’io a proporre questo modello di 
microcredito  cominciando con persone che conoscevo. 
Abbiamo già formato 2 gruppi che fino ad oggi 
sembrano funzionare bene…» 

Ricevere la borsa di studio ha spinto Estelle a 
ricambiare il supporto ricevuto impegnandosi per il 
progetto Fraternità con l’Africa all’interno della 
commissione locale che valuta le candidature e 
accompagna gli studenti:

«Oggi lavoro nel centro medico sociale di Man dove 
mi occupo di amministrazione, finanze e gestione del 
magazzino...
Finiti gli studi, ho pensato che, pur non potendo dare 
un contributo materiale, potevo mettere il mio tempo 
libero a disposizione del progetto Fraternità con 
l’Africa. Così redigo i rapporti, raccolgo le candidatu-
re e curo l’amministrazione.»

La sua esperienza di studentessa e beneficiaria di 
una borsa di studio, unita al lavoro a stretto contatto 
con quanti localmente lavorano al progetto, ha ali- 
mentato alcune preziose riflessioni che riguardano

in particolare la selezione delle candidature e la re- 
sponsabilizzazione delle famiglie e delle comunità di 
riferimento degli studenti.

«Quando selezioniamo le candidature guardiamo 
anche, fra l’altro, se gli studi che la persona vuole fare 
gli permetteranno davvero di avere un lavoro. Oggi 
infatti ci sono tante possibilità di formazione ma non 
tutte permettono di avere accesso al lavoro...
In molti casi, la comunità può sostenere queste perso-
ne ma a volte, quando si sente che ci sono dei soldi che 
arrivano dall’Europa, ci sono delle famiglie che non 
prendono a carico le loro responsabilità. Sarebbe bene 
coinvolgere maggiormente le famiglie perché non 
avvenga che per una borsa di studio la famiglia si 
senta esonerata dal suo ruolo di sostenere lo studente 
con i mezzi che ha a disposizione.»

Il ruolo delle commissioni locali assume senza 
dubbio una rilevanza fondamentale nel guidare e 
monitorare i percorsi di ogni studente.

a cura di Marta Caradonna

Per approfondire
A Man la situazione sanitaria della 
popolazione è problematica. Tutto si paga 
in anticipo e senza possibilità di rimborso: 
dal cerotto ai guanti, dalla siringa 
all’alcool, dai farmaci al letto di ospedale, 
agli esami ecc.
Data la povertà di gran parte della 
popolazione, curarsi resta un problema. 
Le famiglie riescono a sostenere in 
genere le spese alimentari e (non 
sempre) quelle scolastiche. Ma se la 
malattia bussa alla porta, sovente non ci 
sono abbastanza soldi per curarsi e si 
arriva dal medico solo quando lo stato 
del paziente è ormai grave.

genza”. Il centro era ospitato in 
un appartamento di 3 stanze: 2 
per le visite e una per tutto il re- 
sto. Nessun esame di laborato-
rio. Davvero da pionieri.

Poi, a gennaio 2008, sostenuti 
dalla cooperazione svizzera, si 
inaugurò l’attuale CMS (Centro 
Medico-Sociale): 3 sale di visita, 
2 sale per i ricoveri giornalieri, 
farmacia, laboratorio, insomma  
sembrava un sogno! Ora sono pas-

sati altri 6 anni e l’afflusso di pa- 
zienti è tale da richiedere un nuo- 
vo trasloco!»

Il nuovo Centro si propone di 
migliorare la qualità dei servizi 
sanitari e ridurre la malnutrizione 
infantile nella zona di Man. Il 
costo complessivo è di € 211.567,41 
e l’apporto dell’AMU, interamen-
te coperto grazie al contributo 
proveniente da un’eredità, è di 
€ 55.322,51.

Nel nuovo Centro saranno ag- 
giunti servizi di diagnostica e sarà 
consolidata l’educazione nutrzio-
nale delle madri sia presso il cen- 
tro che nei villaggi. 

È previsto un afflusso di circa 
6.000 pazienti l’anno (su un tota- 
le di oltre 12.000 visite) e, per l’as- 
petto nutrizionale, interventi di 
prevenzione e di cura per circa 
3.000 bambini.

a cura di Marta Minghetti

Nuovo Centro Medico a Man



È l’obiettivo della Scuola San Francisco de Asís, 
inaugurata il 15 marzo scorso a Bolívar, sulle 
Ande peruviane.
Le persone più escluse non hanno diritto a "un po' di 
istruzione, purché ci sia... sempre meglio di niente", 
hanno diritto all'eccellenza, nell'istruzione e nelle 
opportunità di vita. 
Questa è l’idea che ha mosso padre Emeterio, che 
muove gli insegnanti e l’équipe della parrocchia, che 
ha mosso anche noi a dar vita al progetto Una Scuola 
Sulle Ande.
Per offrire un’istruzione di eccellenza ai bambini che 
hanno avuto la sorte di nascere in uno dei tanti villag-
gi isolati che circondano Bolívar fino ai 4.000 metri 
s.l.m, la scuola applicherà innovazioni didattiche, 
pedagogiche e organizzative. Ci sarà un insegnante 
per materia fin dalla prima elementare, incluso 
l’inglese e l’informatica. Alle superiori, gli studenti 
avranno un'aula per materia e non una per classe, 
veri e propri laboratori dedicati, con strumenti e 

UNA SCUOLA

Dall’alto:
- La nuova scuola, costruita in 11 mesi da professionisti e 
operai tutti di Bolívar, molti dei quali genitori degli alunni
- Alunni con padre Emeterio, emozionati prima della cerimonia
- La delegazione italiana e le autorità civili

Foto al centro:
- Danze tipiche durante la cerimonia di inaugurazione

Pagina 11, dall’alto:
- Cerimonia solenne
- Genitori di due alunni
- L’équipe degli insegnanti con il direttore padre Emeterio
- Alunni della scuola

Speciale Perù
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L’eccellenza



per gli ultimi
ambientazione specifica, per favorire la scoperta 
della vocazione professionale di ciascuno, come nei 
migliori college privati delle grandi città peruviane, 
quelli che formano i futuri leaders culturali, politici 
ed economici del Paese. Solo che la nostra scuola è 
gratuita e aperta a tutti, soprattutto ai meno abbienti.
E poi ci sarà l’educazione alla pace, alla tutela 
dell’ambiente, al dialogo, per formare non solo  
buoni professionisti ma cittadini costruttori di una 
società migliore.
È per tutto questo che il 16 marzo scorso una giovane 
mamma bolivariana ha camminato 8 ore con la sua 
neonata sulle spalle, per venire ad accompagnare 
personalmente il figlio maggiore al primo giorno di 
scuola. Non era solo il primo giorno di scuola, era il 
primo giorno di una nuova opportunità di vita.
Con questo impegno abbiamo tagliato il nastro, 
sottolineato dall’applauso forte, emozionato, convin-
to dei genitori e degli alunni.

Francesco Tortorella
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ella nostra memoria è impres-
sa una frase ascoltata da ra- 

gazzini. Dopo diversi anni, faccia-
mo anche fatica a ricordare chi 
l’avesse pronunciata. Tuttavia ce 
la siamo sussurrata tante volte 
nella mente e oggi più che mai 
siamo felici di ricordarla, non 
senza commozione. Suonava più o 
meno così: “Potete dare quanto 
volete e potete, ma il dono più 
grande lo fareste raggiungendoci e 
vivendo insieme a noi i nostri 
problemi.”

Vogliamo ringraziare gli amici 
dell’AMU per averci indirizzati 
verso questo progetto e per averci 
dato la possibilità di seguirlo così 
da vicino. Siamo Angelo e Paolo, 
due giovani appartenenti ad 
“Insieme per l’Unità dei Popoli”, 
una ONLUS del nord del caserta-
no che si occupa di solidarietà 

internazionale. La nostra associa-
zione lavora da più di quindici 
anni ed ha visto realizzarsi molti 
obiettivi grandi e piccoli. Tuttavia 
mai si era riusciti a compiere il 
passo ulteriore, forse quello più 
importante, di creare un legame 
con quelle persone lontane, delle 
quali ricevevamo molte notizie 
ma condividevamo obiettivi e 
speranze solo attraverso il nostro 
impegno qui. Siamo cresciuti, 
personalmente e come organizza-
zione, maturando lentamente la 
voglia di fare quel passo in più, di 
condividere del tempo con loro.

Per questo oggi ci riteniamo 
davvero fortunati ad aver vissuto 
questa esperienza e torniamo a 
casa con gioia, portandoci dietro 
un enorme bagaglio. Siamo stati 
inondati dal calore dei bolivariani, 
soprattutto dei bambini. Abbiamo 

visitato le loro case, ripercorso la 
lunga strada che alcuni di loro 
fanno per raggiungere il paese. 
Siamo rimasti disarmati dall’infa- 
ticabilità e dalla lungimiranza che 
don Emeterio ha dimostrato nella 
realizzazione di questo progetto. 

Ci ha soprattutto colpiti consta-
tare dal vivo, cosa niente affatto 
scontata, di non poter aiutare 
qualcuno a realizzare un obiettivo 
senza prima arrivare a condivider-
lo ed a sentirlo proprio da entram-
be le parti. Crediamo che Emeterio 
sia stato davvero prezioso in 
questo, forse insostituibile. Ha 
saputo mostrare la forza e la validi-
tà della sua idea ad una popolazio-
ne locale inizialmente scettica e 
diffidente. Ha creato intorno alla 
scuola ed alla parrocchia un 
ambiente in cui tutti si sentono 
partecipi e responsabili. È un clima 
di comunione che ci ha inebriati e 
che porteremo sempre nel cuore, 
come Bolívar ed Emeterio, nella 
speranza di rivederci presto.

Angelo e Paolo

Un obiettivo condiviso
Angelo Sabino e Paolo Del Vecchio (nella foto insieme a 
Giampaolo Bucci che ha documentato il viaggio) raccontano i 
giorni passati a Bolívar in occasione dell’inaugurazione della 
scuola San Francisco de Asís

<<<

N
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UNA SCUOLA SULLE ANDE
Contributi necessari     € 442.468,32
Contributi ricevuti               €   99.058,00
Apporto 5x1000      €   46.076,61
Apporto CEI                    € 150.000,00
Apporto KMW                   €   40.000,00
Contributi da reperire        € 107.333,71

... da Mattarello a Bolívar

nche i ragazzi della 3A della 
scuola media di Mattarello, un 

paesino tra le montagne del Trenti-
no hanno contribuito a mettere in 
piedi la scuola “San Francisco de 
Asís” a Bolívar. Come? Ce lo rac- 
contano loro stessi con una lettera.

L’iniziativa ha coinvolto anche 
un gruppo di anziani del paese, che 
i ragazzi vanno a trovare una volta 
al mese; in particolare Augusta, di 
93 anni, ha deciso di dare alla fine 
del mese una piccola parte della sua 
pensione a sostegno del progetto. 

In un video messaggio agli alun- 
ni di Bolívar, in occasione dell’i- 
naugurazione della scuola lo scor- 
so 15 marzo, i ragazzi si esprimono 
così: «…ci emoziona ancora di più 
che il cerchio della solidarietà e 
dell’amore si allarga, e non ci sono 
mari o montagne che ci separano. 
Buona inaugurazione!»

a cura di Giuliana Sampugnaro

A

Speciale Perù
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mia di Comunione (EdC) in un 
convegno. Abbiamo subito avviato 
un progetto per promuovere la 
cultura della comunione in ambito 
imprenditoriale. Conoscere l’EdC 
ha significato per noi scegliere il 
bene della persona come obiettivo 
fondamentale della creazione di 
nuove imprese. Non cercare il 
profitto a tutti i costi, ma cercare 
di migliorare la qualità della vita 
della gente, accompagnando da 
vicino coloro che si avventuravano 
in nuove iniziative economiche. 
Questo è stato il nostro sogno da 
quel momento».

Si affaccia Yosniel. «Con altri 
economisti abbiamo creato il grup- 
po “EnCuba”, con lo slogan “Ti 
accompagniamo nel tuo successo”. 
Volevamo offrire consulenza profes-
sionale a  persone con  pochi mezzi 
finanziari e culturali, ma con 
capacità nel proprio mestiere, per 
consentire loro di creare imprese per

il bene comune, imprese sane, non 
appena la legge lo avesse consentito».

Il lavoro che hanno fatto nel 
2014 colpisce, come inizio di 
quest’avventura. Hanno affiancato 
6 piccole aziende nella fase di 
avvio: una produzione di conserve, 
un laboratorio informatico, una 
pasticceria, una fabbrica di pittura, 
e poi il laboratorio fotografico 
Harold e la fattoria La Ventura 
realizzati con i contributi delle 
imprese EdC nel mondo. Un la- 
voro completato da corsi di specia-
lizzazione offerti ai beneficiari, 
pubblicazioni e confronti con altri 
imprenditori.

Tutto questo era solo un primo 
esperimento, fatto necessariamente 
in maniera informale. Ben riuscito, 
però, come hanno rilevato perso-
nalmente i nostri partner della 
Fondazione Ungheria in visita al 
progetto: «La cooperativa statale che
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a stretta di mano fra Barack 
Obama e Raul Castro. La ri- 

presa dei voli diretti New York – 
L’Avana. La prima possibilità di 
comprare casa. L’opportunità di 
costituire cooperative private. Cuba 
sta camminando verso il futuro, sta 
cercando di aprire il portone che 
l’ha separata da buona parte del 
mondo negli ultimi cinquant’anni. 

Ma attenzione, dietro quel por- 
tone non c’è solo il giardino delle 
migliori opportunità di vita, c’è 
anche l’uragano del capitalismo 
selvaggio, che ha già travolto l’Eu- 
ropa dell’Est e che si sta muovendo 
a grande velocità verso i Caraibi. 
Bisogna preparare molto bene le 
difese prima che si spalanchi. 
Entriamo dalla porta sul retro, 
allora, per vedere come i nostri 
amici cubani si stanno preparando. 
Ernesto racconta: «Nel 2012 io e 
Yosniel, giovani economisti di profes-
sione, abbiamo conosciuto l’Econo-

L’economia cubana si sta gradualmente aprendo, ma il terreno va preparato per 
evitare gli effetti negativi del capitalismo

L

Anticipare il futuro
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CUBA Si è concluso il progetto della fattoria mentre va avanti 
quello delle case

Una fattoria per rinascere
Si è concluso il progetto “La Ventura” 
a Cuba. Attraverso il progetto è stato 
acquistato un terreno dove è stata 
avviata una fattoria che produce, sia 
per l’autoconsumo sia per la vendita 
esterna, latte, frutta e verdura. Si è 
avviato una allevamento di 30 maiali. 
Presso la fattoria lavorano a tempo 
pieno il proprietario e una giovane 
coppia, che risiede nella fattoria in 
un’abitazione costruita attraverso il 
progetto. Inoltre lavorano in modo 
stagionale altri 6 operai. Il progetto ha 
migliorato di molto le condizioni di 
vita di tutte le famiglie dei lavoratori 
coinvolti. 
Contributi necessari       €  11.900,00
Contributi ricevuti       €  12.308,73
Il saldo attivo di € 408,73 è stato gi- 
rato sul progetto di Cuba “La mia 
casa è la tua casa”.

La mia casa è la tua casa
Il progetto sta continuando secondo il 
piano previsto. 
Contributi necessari 
per la seconda fase      €  49.704,63
Contributi ricevuti      €    5.920,70
Contributi da progetti 
conclusi       €       408,73
Contributi da 5x1000      €    4.960,00
Contributi da reperire     €  38.415,20

Dalla home page del sito 
www.edc-online.org 

si può accedere all’ultima edizione 
del rapporto EdC, con numeri e 

notizie sull’impiego degli utili delle 
aziende EdC nel corso del 2014

RAPPORTO EDC

(obbligatoriamente) compra il latte 
dalla fattoria “La Ventura” è molto 
soddisfatta e li sta aiutando perché 
sono già riusciti a consegnare 3 volte 
le quantità di latte che consegnavano 
i precedenti gestori. Hanno subito 
cominciato a guadagnare e in pochi 
mesi hanno potuto sistemare alcune 
stalle per i bovini e costruirne una 
nuova per i maiali».

Ad esperimento riuscito, allora, 
e ora che la legge inizia a consentir-
lo, quest’anno EnCuba avvia il 
processo per costituirsi ufficialmen-
te come cooperativa di servizi di 
consulenza per l’avvio di microim-
prese, con la collaborazione del- 
l’AMU ed il finanziamento delle 
imprese EdC nel mondo. La squa- 
dra di professionisti e consulenti si 
specializzerà nell’elaborazione e 
gestione di progetti di sviluppo, si 
doterà della strumentazione tecni-
ca necessaria e aprirà due uffici 
operativi. 

«A partire dallo studio di valuta-
zione economica, sociale e ambienta-
le che abbiamo fatto su due coopera-
tive agricole, abbiamo elaborato uno 
schema di gestione aziendale basato 
sull’economia di comunione» con- 
clude Ernesto. Sarà lo strumento 
che offriranno ai clienti per prepa-
rarli ad operare sul libero merca-
to con un’anima orientata al bene

comune non appena il portone del 
sistema economico si aprirà. E noi 
saremo al loro fianco in questo 
futuro… avventuroso!

Francesco Tortorella
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Kiribati - Iron for life!
Questo il titolo dell’iniziativa che Luca Fiorani sta 

promuovendo a sostegno del Centro Educativo di Kiribati.
Ha pensato di festeggiare i suoi 50 anni di vita parteci-

pando al Triathlon di Praga del prossimo 4-5 luglio che 
prevede un percorso in totale di 226 km così suddivisi:  4 km 
nuoto, 180 km in bici e 42 km di corsa. Tutti siamo invitati a 
gareggiare idealmente con lui, come? Donando 2 € per ogni 
km di nuotata, pedalata o corsa nel quale si vuole accompa-
gnarlo!!

Basta andare al link http://www.retedeldono.it/inizia 
tive/azione-per-un-mondo-unito-onlus/luca.fiorani/long-
distance-triathlon e cliccare su Dona anche tu. Grazie Luca!

Un regalo speciale per i 100 anni
Un augurio speciale ad Antonino di Marco che lo scorso 

1 aprile ha compiuto 100 anni!! 
Il nostro grazie a te, a Sara tua figlia, che insieme avete 

avuto l’idea, e a tutti gli invitati che hanno festeggiato 
decidendo di regalare un contributo a sostegno del Centro 
Medico a Man in Costa d’Avorio.

Operazione 1-2-5
Tantissimi centesimi di euro (da 1, 2 e 5) in piccoli 

contenitori, avvolti con fogli di carta e nastrini gioiosamen-
te colorati, sono stati raccolti da famiglie intere, con 
particolare coinvolgimento dei più piccoli, a sostegno della 
Scuola sulle Ande, in Perù. 

Gennaro Piccolo, responsabile del Centro I. Giordani di 
Andria, ci racconta le piccole e grandi storie che stanno 
dietro a questa raccolta, che valorizza anche quello che 
molti non considerano.

Progetto Kiribati

Contributi necessari                      €  16.000,00
Contributi ricevuti                          €    7.115,00 
Contributi da reperire                    €    8.885,00

Pakistan Progetto Nest

Contributi necessari per il 2015                €  21.740,00
Contributi pervenuti                                 €    9.557,22 
Contributi da reperire                    €  12.182,78

Altri progetti, iniziative, eventi
KIRIBATI 
COLPITA 
DAL 
CICLONE

Notizie da Kiribati dopo il violento ciclone che ha 
colpito il Pacifico meridionale

La strada che unisce la capitale e il porto al resto 
dell’isola di Tarawa è distrutta, scrive Mary Cass 
dall’Australia. Gli argini che difendevano le spiagge 
dalle maree sono crollati e molte abitazioni tradizio-
nali sono state spazzate via.
Il ciclone Pam, uno dei più violenti registrati nel 
Pacifico meridionale, ha colpito in particolare le 
isole di Vanuatu, Salomone e Kiribati, con onde 
altissime rafforzate da un vento che ha raggiunto i 
250 chilometri orari.

A Kiribati cominciano a scarseggiare acqua pota- 
bile e cibo. Croce Rossa e UNICEF stanno valutando i 
danni anche in altre isole, dove la popolazione sta 
evacuando le aree più colpite.

Abbiamo avuto notizie dalla locale comunità del 
Movimento dei Focolari, continua Mary Cass. Tutti 
stanno bene e sono impegnati nel lavoro di rico- 
struzione e di approvvigionamento di cibo e 
acqua anche per le famiglie del villaggio di 
Buota (dove è in corso il progetto AMU)...
[Continua a leggere sul sito www.amu-it.eu]

News dal sito www.amu-it.eu - 20 marzo 2015
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Un fiore per un gesto di solidarietà
L’associazione “Le Orme Onlus” di Siena, in 

risposta all’appello per le popolazioni colpite da 
Ebola che avevamo lanciato nello scorso AMU 
Notizie n.1/2015, a metà febbraio ha organizzato 
una vendita di piantine di primule.

Ci scrive Lorenza Morasso che ha collaborato 
all’evento: «È stata una bellissima esperienza di 
donazione e comunione! Hanno partecipato più 
di 40 persone per coprire i turni dei 4 giorni del 
mercatino, dal mattino alle 9.30 fino alle 19.30. A 
momenti sembrava di essere in un grande salot-
to, tale era il rapporto bello fra noi ed anche con 
chi si fermava. Nonostante la povertà (Siena sta 
attraversando momenti difficili) chi si è avvicinato 
ha donato con generosità, soprattutto i più poveri 
ed anche gli studenti.»

Ad oggi, per l’emergenza Ebola, sono pervenuti 
all’AMU complessivamente € 27.095,39.

EMERGENZA EBOLA

Centro Angolo di Luce
Proseguono le attività di microcredito del progetto, la cui 

durata è stata estesa a tutto il 2015.

BOLIVIA

Migrante incompiuto
Tra i sostenitori dell’AMU si anno- 

vera anche uno scrittore di Trieste, 
Domenico Zippo. Con la pubblicazione 
del suo libro “Migrante incompiuto. 
Ricordi d’Australia 1954-1960” Edizio-
ni Luglio, 2012, ha deciso di devolvere, 
per espressa clausola contrattuale, gli 
utili derivanti dalla vendita per le 
finalità sociali dell’AMU. Già lo scorso 
novembre, un primo ammontare di 
diverse centinaia di euro è giunto alla 
sede romana dell’AMU, inviato dall’e- 
ditore triestino Luglio. Più il libro si 
venderà anche in futuro, maggiore 
sarà  l’importo destinato all’AMU. Non 
resta che augurare al volume un gran- 
de successo di pubblico e di critica! 

Domenico Zippo è un assiduo so- 
stenitore dei nostri progetti da molti 

anni e particolarmente degli interventi 
di CASOBU in Burundi, e non si è mai 
fatto pregare per ospitare a casa sua 
le riunioni degli aderenti alla sezione 
locale dell’AMU del Friuli Venezia 
Giulia. 

Negli anni giovanili era stato co- 
stretto ad emigrare in Australia, rag- 
giunto poi dalla moglie Giuliana, ma 
proprio lì, in quella lontana terra, 
Domenico, durante una grave ed im- 
provvisa malattia, farà l’incontro che gli 
cambierà per sempre la vita. Ma que- 
sta è la storia del libro… e per cono- 
scerla fino in fondo bisogna leggerlo 
tutto. Il volume è visibile sul sito delle 
Edizioni Luglio:  
http://www.luglioeditore.it/libridett.php
?cat=5&id=216

Alejandra Ontiveros (nella foto), 
già responsabile del progetto, sta 
svolgendo uno stage all’AMU nel- 
l’ambito di un master in Global 
Economics e ci testimonia l’impatto 
del progetto sulla popolazione: «I ri- 
sultati sono molto buoni. Le percen-
tuali di restituzione sono alte in 
quanto il tasso di interesse e i costi 
di gestione sono minimi. Attraverso 
il progetto le persone, in maggior 
parte donne, che non avrebbero a-
vuto la possibilità di accedere ad un credito bancario, hanno 
potuto ottenere piccole somme di denaro con cui hanno 
migliorato le loro attività commerciali rendendo le entrate più 
stabili. Una di loro che produceva materassi per terzi si è 
potuta mettere in proprio e la sua attività sta andando molto 
bene.»

Ad oggi sono stati erogati 33 crediti per un valore 
complessivo di € 34.761, di cui € 18.565 restituiti. I crediti 
hanno riguardato l’ampliamento di attività produttive (24), 
l’avvio di imprese (2), la casa (6), l’accesso a cure mediche 
(1). Attualmente i crediti in corso sono 19.
Contributi ricevuti           € 111.594,19
Apporti EdC                   €   65.000,00
Contributo da 5X1000   €   52.400,00
Data l’evoluzione del progetto, la differenza di € 55.440,81 
non è al momento necessaria.
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era un’aria di festa fra i parte-
cipanti all’assemblea annua- 

le dell’AMU, tenutasi l’11 aprile 
scorso a Grottaferrata (Roma), in- 
sieme alla gioia di ritrovarsi, vecchi 
e nuovi soci, giovani e anziani, per 
condividere questo appuntamento 
annuale. In totale 46 partecipanti in 
proprio e per delega di cui 2 col- 
legati in videoconferenza.

È stata presentata la relazione 
delle attività dell’anno 2014, inter- 
vallata da vari e vivaci interventi di 
chi è stato impegnato in prima 
linea. Per le notizie rimandiamo 
alla relazione pubblicata sul sito. In 
questa sede ci preme piuttosto 
evidenziare le linee direttrici che 
hanno caratterizzato il lavoro svol- 
to, che si possono sintetizzare in 2 
espressioni: lavorare insieme, for- 
mazione a tutto campo. Vediamo 
in concreto cosa vogliono esprime-
re queste parole.

Anzitutto lavorare insieme con i 
vari gruppi che localmente sosten-
gono progetti o altre attività del- 
l’AMU ha significato un rinnovato 
impegno che ha fruttato fra l'altro 
un'espansione della rete dei sosteni-
tori, nonché nuove sinergie per mi-

Manfredonia, città per la fratellanza universale

È con grande gioia che il team dell’AMU ha incon-
trato sul suo cammino l’Associazione Mondo Nuovo 
di Manfredonia e la sua presidente Emmanuela 
Troiano. Da 6 anni l’Associazione, fondata nel 1987, 
organizza il “Premio Chiara Lubich, Manfredonia 
città per la fratellanza universale”, per diffondere e 
portare a conoscenza di tutta la comunità locale 
l’esistenza silenziosa di persone e associazioni che 
operano in affinità con il messaggio di Chiara 
Lubich, fondatrice del Movimento dei Focolari: 
Come si potrebbe pensare alla fraternità e all’unità

La consegna di un premio è stata occasione di 
dialogo fra persone impegnate a costruire un 
mondo fraterno

Assemblea AMU 2015
C’ Lavorare insieme significa anche 

creare o rinforzare la rete di rappor-
ti con altre associazioni che in 
Europa condividono lo spirito con 
cui anche l’AMU si muove. 

In questa direzione è andato 
l’incontro, molto fruttuoso, svoltosi 
nei giorni 24-26 novembre con i rap 
presentanti dell’AMU Lussembur-
go e dell’AMU Portogallo. Fra l’al- 
tro sono stati individuati gli ambiti 
per una più stretta collaborazione, 
cominciando dall’educazione allo 
sviluppo. Il libro “Cambia-Menti”, 
frutto della collaborazione fra 
AMU e New Humanity, edito dalla 
casa editrice Città Nuova ed utiliz-
zato per attività di formazione nelle 
scuole italiane, sarà tradotto, a cura 
delle AMU europee, in francese e 
portoghese e inserito nei loro 
programmi di formazione per le 
scuole.

Coscienti che un’adeguata for- 
mazione è fondamentale perché i 
progetti abbiano  la  giusta incisività 
e possano portare benefici du- 
raturi alle popolazioni a cui si ri- 
volgono, molto impegno è stato 
profuso in questo campo con mo- 
 

gliorare il lavoro che ognuno fa. Un 
fatto: siamo andati a Milano per 
incontrare gli amici (soci e volonta-
ri) dell’Associazione Arcobaleno, 
che svolge molte attività con gli 
immigrati, in gran parte egiziani. 
Durante l’incontro è stato possibile 
realizzare un video-collegamento 
con Ramy Boulos della Fondazione 
Koz Kazah, nostra controparte al 
Cairo. Ciò ha dato spunto alla cre- 
azione di sinergie future tra i 
progetti di cooperazione dell'AMU 
in Egitto e le attività di Arcobaleno 
con gli immigrati egiziani a Mi- 
lano.

Anche la consegna del “Premio 
Chiara Lubich, Manfredonia città per 
la fratellanza universale” attribuito 
all’AMU dall’Associazione Mondo 
Nuovo di Manfredonia “per i nu- 
merosi progetti realizzati in tutto il 
mondo in favore di popolazioni in 
difficoltà, quale testimonianza con- 
creta di fratellanza” è stata occa- 
sione di incontro e conoscenza con 
i vari premiati, persone e associa-
zioni impegnate in diversi settori 
ma tutte accomunate dall’impegno 
concreto a costruire un mondo 
fraterno. 

News dal sito www.amu-it.eu - 18 marzo 2015
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Rendiconto Gestionale al 31/12/2014
ONERI Anno Anno PROVENTI E RICAVI Anno Anno

2014 2013 2014 2013

1) Oneri da attività tipiche 1) Proventi e ricavi da attività 
tipiche

1.1) Oneri su progetti 2.423.268 1.237.780 1.1) Da contributi su progetti 2.501.028 1.255.391
1.2) Servizi 1.2) Da contratti con enti pubblici
1.3) Godimento beni di terzi 1.3) Da soci e associati 28.500 28.500
1.4) Personale 112.936 139.057 1.4) Da non soci 30.478 73.603
1.5) Ammortamenti 1.5) Altri proventi e ricavi 925
1.6) Oneri diversi di gestione

2) Oneri promozionali e di raccolta 
fondi 2) Proventi da raccolta fondi

2.1) Raccolta 1 2.1) 5 per mille 101.634 104.660
2.2) Raccolta 2 2.2) Per Amu Notizie 465 527
2.3) Raccolta 3 2.3) Raccolta 3
2.4) Attività ordinaria di 
promozione 22.279 17.407

3) Oneri da attività accessorie 3) Proventi e ricavi da attività 
accessorie

3.1) Acquisti 3.1) Da attività connesse e/o 
gestioni commerciali accessorie

3.2) Servizi 3.2) Da contratti con enti pubblici
3.3) Godimento di beni di terzi 3.3) Da soci e associati
3.4) Personale 3.4) Da non soci
3.5) Ammortamenti 3.5) Altri proventi e ricavi
3.6) Oneri diversi di gestione

4) Oneri finanziari e patrimoniali 4) Proventi finanziari e patrimoniali

4.1) Su rapporti bancari 6.692 2.357 4.1) Da rapporti bancari 226 180
4.2) Su investimenti finanziari 4.2) Da altri investimenti finanziari 48.564 43.840
4.3) Da patrimonio edilizio 4.3) Da patrimonio edilizio
4.4) Da altri beni patrimoniali 4.4) Da altri beni patrimoniali
4.5) Oneri straordinari 4.5) Sopravvenienze attive 5.080 200

5) Oneri di supporto generale
5.1) Acquisti
5.2) Servizi 26.397 30.238
5.3) Godimento beni di terzi 7.499 7.499
5.4) Personale 76.667 58.413
5.5) Ammortamenti 2.210 461
5.6) Altri oneri: IRAP+ altre imposte 6.767 5.814
5.7) Sopravvenienze passive 21.131 7.379

2.703.346 1.506.405 2.714.400 1.506.901

Risultato gestionale negativo Risultato gestionale positivo 11.054 496

dalità diverse. Anche il te- 
ma del coinvolgimento dei 
giovani è emerso con viva- 
cità e interesse. 

Fra le proposte quella 
di creare attività estive 
ricorrenti. È un impegno 
faticoso ma importante 
per la loro formazione. Lo 
sottolinea anche l’esperien- 
za, raccontata in video-
conferenza, dei due giova-
ni di Pastorano (CE) che 
hanno partecipato alla 
missione in Perù in occa-
sione dell’inaugurazione 
della scuola a Bolivar e che 
si stanno facendo promo-
tori di varie attività per 
trasmettere agli altri l’en- 
tusiasmo e la profonda 
esperienza che hanno fatto 
a contatto con quella realtà.

Il bilancio consuntivo 
2014 ha registrato un  
avanzo di € 11.054,00. 
Come nel 2013, anche i 
contributi pervenuti nel 
2014 sono tutti da privati. 

Salvina Infantino

È questo, ad esempio, il caso dell’Associazione 
“Don Bosco” di Manfredonia, che si occupa del- 
l’inserimento dei ragazzi emarginati, come pure 
l’atto eroico del Maresciallo dei Carabinieri Carmelo  
Floriddia che in una delle traversate del Mediterra-
neo di una barca carica di profughi, ha messo a 
repentaglio la sua vita per salvare 4 naufraghi. 
Emozionanti le parole dei suoi racconti, come quelle 
degli altri premiati che sulla base delle loro capacità, 
competenze e sensibilità, hanno dato una concreta 
testimonianza di credere e vivere per un mondo più 
fraterno. Sono nati diversi spunti per future sinergie.

Domenica mattina, 15 marzo, alcuni cittadini di 
Manfredonia hanno voluto incontrare l’AMU per cono- 
scere meglio i suoi progetti di cooperazione allo svilup-
po e individuare così nuove modalità di collaborazione 
e sostegno alle nostre attività, in Italia e all’estero, con 
il coinvolgimento attivo della comunità locale.

del mondo senza la visione di tutta l’umanità come 
una sola famiglia?

Sabato 14 marzo, giorno della premiazione, tra i 
7 premiati era presente anche l’AMU, “per i numero 
si progetti realizzati in tutto il mondo in favore di 
popolazioni in difficoltà, quale testimonianza con- 
creta di fratellanza”.

Scontata la gioia per il riconoscimento ricevuto, 
ma il premio più grande e inaspettato, e di ciò 
ringraziamo di cuore Mondo Nuovo, è stata la pos- 
sibilità di vivere questo momento come occasione 
di incontro e conoscenza con gli altri premiati, 
persone e associazioni impegnate in diversi settori 
ma tutte accomunate dall’impegno concreto a 
promuovere l’aiuto all’altro in quanto fratello, cia- 
scuno sul territorio in cui opera e con uno sguardo 
sul mondo, terra di tutti. 
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Un dono
prezioso

Basta mettere una firma nella casella 
“Sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni non lucrative di utilità 
sociale...” e indicare il codice fiscale:

97043050588

che può fare 
molto

per i progetti dell’AMU
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GRAZIE !!!
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i risultati 
della ripartizione del Cinque per mille che riguar-
da le dichiarazioni dei redditi presentate nel 
2013. 

Per l’AMU hanno firmato 3.608 persone alle 
quali va tutto il nostro grazie !!!

L’importo corrispondente è di € 90.362,53 al 
quale si aggiunge una quota proporzionale di 
€ 5.412,12, per complessivi € 95.774,65.

Come i precedenti, anche questo contributo del 
Cinque per mille sarà utilizzato per progetti di 
cooperazione, di formazione e di educazione allo 
sviluppo, ad integrazione dei contributi specifici 
che pervengono all’AMU per le singole azioni.

Nell’area del sito dedicata al Cinque per mille si 
possono visualizzare tutti i rapporti degli anni 
precedenti, con la descrizione dettagliata dei 
progetti realizzati. N
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Richiedi i segnalibri del Cinque per mille:
sostenitori@amu-it.eu


