IL TUO DONO
E' PREZIOSO
SINTESI RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO 2017

PROGETTI PLURIENNALI
Nel corso dell’anno 2017 l'AMU è stata impegnata in 13
progetti pluriennali per una spesa totale di € 654.004,71

- Africa - Progetto Fraternità con l'Africa
- America Latina - "Profor" e "Branquinha", in
Brasile, "Turismo sostenibile" in Nord Ovest
Argentina, "Una scuola sulle Ande" in Perù;
- Asia - Borse di studio, nelle Filippine;
- Medio Oriente - "Chance for Tomororw", in
Egitto, "Sostegno ai profughi iracheni", in
Giordania.
- Europa - "Fare Sistema Oltre l'Accoglienza" in
Italia, "RAISE" in Portogallo
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SINTESI RELAZIONE ANNUALE E BILANCIO 2017 -AMU

MICRO-AZIONI ED EMERGENZE
Nel corso dell’anno 2017 l'AMU è stata impegnata in 21 micro realizzazioni per una spesa totale di € 339.895,03
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- Africa: Burundi, Nigeria, Repubblica Democratica del
Congo, Sierra Leone;
- America Latina: Brasile, Cuba, Perù;
- Asia: Filippine, Pakistan;
- Europa: Bosnia, Croazia, Italia, Kosovo, Ex Repubblica
Jugoslava di Macedonia, Romania, Serbia
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MICRO-AZIONI ED EMERGENZE
Nel corso dell’anno 2017 l'AMU ha sostenuto 12 interventi di assistenza e riabilitazione nelle fasi di prima
emergenza e post emergenza per un totale di € 493.231,04
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- Africa: Repubblica Centrafricana;
- America Latina: Ecuador, Haiti;
- Medio Oriente: Libano, Siria;
- Europa: Italia.
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PROGETTI PLURIENNALI - Argentina

PROGETTI PLURIENNALI - Argentina
Turismo sostenibile in Nord Ovest Argentina
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Turismo responsabile, sostenibile e solidale come opportunità di sviluppo umano e sociale
attraverso la creazione di nuove imprese e di posti di lavoro.
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PROGETTI PLURIENNALI - Brasile
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PROGETTI PLURIENNALI - Brasile
PROFOR - imprese inclusive di comunione
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PROFOR è sostegno attraverso la formazione, il supporto tecnico e il capitale iniziale per
permettere a persone economicamente e socialmente vulnerabili di avviare un'impresa; oppure
per promuovere attività che forniscono servizi o prodotti di base a prezzi accessibili o per
sostenere imprese che generano lavoro per persone in situazione di vulnerabilità.
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PROGETTI PLURIENNALI - Italia

PROGETTI PLURIENNALI - Italia
FARE SISTEMA OLTRE L'ACCOGLIENZA
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Fare sistema oltre l’accoglienza è un programma di inclusione di giovani e adulti, minorenni e
maggiorenni, stranieri ed italiani in contesti socio-lavorativi esistenti sul territorio.
FSOA è finanziato anche grazie a bandi proposti da istituzioni pubblici (Min. Interni) o privati
(Fondazione con il Sud)
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PROGETTI PLURIENNALI - EAS
EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO

Formazione e sensibilizzazione
per docenti/educatori

Basta Conoscersi!

Living Peace

Nell'anno 2017 le attività di Educazione allo sviluppo hanno coinvolto sia docenti/educatori in
percorsi di formazione alla pace, sia bambini e ragazzi in workshop ed esperienze dirette.

PROGETTI PLURIENNALI - EAS
Formazione e sensibilizzazione per docenti/educatori

Durante il 2017 sono stati coinvolti circa 250 docenti ed
educatori sui temi legati alla cittadinanza e agli stili di vita con
corsi e workshop attraverso cui conoscere e sperimentare
competenze spendibili nei propri contesti scolastici e di
promozione giovanile
"Una scuola di qualità - Buone pratiche educative e successo
scolastico" - 11 febbraio 2017
Corso Vita "Vivo in una società multiculturale" - 18 maggio 2017
Corso di alta formazione nell'ambito della "Settimana di
economia biblica" - 5-10 giugno 2017

PROGETTI PLURIENNALI - EAS
Progetto Basta Conoscersi!

Progetto di formazione alla cittadinanza attiva e globale,
dedicato a bambine/i e ragazze/i attraverso la formazione
diretta della "comunità educante".
Corso di formazione interculturale per circa 40 docenti e
formatori - 10-11 febbraio
Per circa 4540 alunni e ragazzi di gruppi giovanili: 5 laboratori
interculturali - Villaggio per la Terra - aprile 2017
3 visite interculturali e multietniche nei quartieri di Torpignattara
ed Esquilino, a Roma - maggio/giugno 2017

PROGETTI PLURIENNALI - EAS
Living Peace International

Nel 2017 Amu, insieme a New Humanity e Teens 4 Teens,
ha organizzato un Percorso di educazione alla pace Corso di formazione per docenti, educatori e animatori di
gruppi giovanili.
Vi hanno preso parte 97 docenti, provenienti da tutto il
mondo.

ECONOMIA DI COMUNIONE
Nel corso dell’anno 2017 AMU ha collaborato con l'EDC per 4
progetti pluriennali in Argentina, Brasile, Italia e Portogallo,
per un ammontare di € 208.552,46 e per il programma di
formazione EDC a Cuba.
Come negli anni passati, inoltre, con il contributo EDC di
€ 164.634,05 sono state realizzate 6 microazioni di assistenza
socio - sanitaria e di sostegno all'istruzione.
Il 24 aprile 2017 AMU ha partecipato al Villaggio
per la Terra insieme al sistema EDC Italia.
In particolare AMU ha partecipato alla tavola
rotonda: “Cambiare le regole del gioco,
imprese EDC e sistema EDC”.

LIVING FRATERNITY
Fraternità con l’Africa diventa Living Fraternity!
Dopo 11 anni il Programma che vede la collaborazione tra
Volontari del Movimento dei Focolari e AMU – Azione per
un Mondo Unito si estende, consolidando tre pilastri
importanti:
• l’impegno a rispondere ai bisogni dei propri territori o di
quelli in difficoltà in forma non assistenzialistica;
• l’impegno e l’esperienza di AMU nella gestione di progetti
di cooperazione;
• la Fraternità universale, che oggi si amplia e abbraccia
diverse parti del Mondo, non solo l’Africa.
I progetti sostenuti dal Programma sono: Chance for Tomorrow - Egitto; Profor , imprese inclusive di
comunione - Brasile; Acqua Fonte di Vita - Burundi; Fare Sistema Oltre l'Accoglienza - Italia

TEENS 4 TEENS
I ragazzi per l’unità insieme ad AMU animano il programma
“Teens4Teens”: azioni e iniziative per vivere con i propri
coetanei l’esperienza del dono e della condivisione. Le
diverse attività che i ragazzi organizzano, coinvolgendo
famiglie, insegnanti, amici, vanno dai corsi ai workshop
nelle scuole, fino alle “Fiere Primavera”.

I progetti sostenuti dal Programma sono: Let’s go to school –
Pakistan; Chance for Tomorrow - Egitto; Sunrise - Equador;
Acqua Fonte di Vita - Burundi; Fare Sistema Oltre l'Accoglienza Italia

I NOSTRI SOSTENITORI
AMU coinvolge nelle sue azioni di raccolta fondi ogni
anno circa 4.000 persone.
Le azioni messe in campo nel 2017 dai sostenitori sono state:
Raccolta fondi in occasione di ricorrenze personali
Gli eventi proposti sono stati diversi: mercatini, sagre,
concerti,... Organizzati da gruppi territoriali, associazioni
sostenitrici, gruppi parrocchiali.
Fiere primavera
AMU ha partecipato e organizzato anche a incontri come RImPRESA
Party, Villaggio per la Terra, Loppiano Lab etc etc non destinati alla
raccolta fondi diretta, in cui ha presentato i propri progetti, i protagonisti
e le esperienze di cambiamento messe in campo.

I NOSTRI SOSTENITORI
AMU attraverso la raccolta fondi da donatori ha raccolto € 956.717,55 di cui € 192.413,87 da aziende.
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Anno Firme Importo €

5xMILLE

2011 3.692 104.660,27
2012 3.437 101.633,92
2013 3.608 95.774,65
2014 3.394 111.885,04

Diminuzione progressiva n°di firme/ importo
riscosso

2015 2.981 98.007,87
2016 2.802 93.562,55
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In via sperimentale nel 2017 si sono utilizzati nuovi
strumenti per la diffusione della campagna 5XMILLE
- sponsorizzazione canali social (Facebook)
- invio SMS
Si vanno ad aggiungere alla distribuzione materiali tra
gruppi e donatori
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Tutti i materiali sono reperibili su www.amu-it.eu
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BILANCIO 2017 -sintesi
Nel 2017 AMU ha raccolto contributi, sotto varie forme, per € 1.295.607.
Totale contributi 2017 - per tipologia

Totale trasferimenti 2017 - per tipo destinazione
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