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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 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 e la Cooperazione 

Internazionale 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’entrata in vigore 

dell’ultima legge sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo (legge del 11/08/2014 n° 125), ha 

confermato le precedenti idoneità maturate dall’AMU. 

L'AMU è inoltre accreditata presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

per la formazione del personale della scuola sui temi della mondialità e dei diritti umani. 

Nel 2011 l'AMU ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, con iscrizione presso la 

Prefettura di Roma. 

 

 

La storia: alcune tappe 
 

1986 Fondazione dell’AMU che comincia a prendere in carico le richieste di sostegno provenienti 

da 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 

per 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, 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 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 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 dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca. 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 dell’azione 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 da 

remoto per insegnanti di ogni ordine di scuole, su tutto il territorio nazionale. 

2009 In Costa d’Avorio si dà inizio a programmi di telemedicina, a conferenze e formazione a 

distanza grazie ad un progetto in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea – ESA e con 

l’Agenzia Spaziale Italiana - ASI. Prosegue l’impegno per il Burundi, dove viene 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 realizza 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 da remoto, per tutte le attività 

formative e particolarmente quelle rivolte al personale scolastico. 

2010 Realizzazione di un seminario di formazione in Brasile con la presenza di 12 associazioni 

locali e 125 partecipanti, dove in una settimana di lavoro vengono 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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2011 Il 25° anno dalla costituzione dell’AMU, coincide con il convegno internazionale “Alla 

ricerca del bene comune … per custodire il patrimonio dell’umanità”, svolto con la 

partecipazione di illustri accademici e completato con la presentazione di esperienze e casi 

concreti. Tale evento, pur non essendo legato alla campagna referendaria sull’acqua pubblica, 

è un importante contributo di riflessione per la pubblica opinione in vista del successivo 

referendum nazionale indetto in Italia.  

Riconoscimento della personalità giuridica all’AMU. 

2012 Il 3 febbraio 2012, l'AMU e le sue attività sono presentate durante un side-event nell’ambito 

della Conferenza ONU sullo sradicamento della povertà organizzata dal Consiglio 

Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). I progetti di sviluppo, le attività di 

ricostruzione post-emergenza ed i percorsi formativi realizzati dall'AMU sono proposti quali 

esempi di promozione della fraternità fra i popoli attraverso il lavoro comune per il 

miglioramento delle condizioni di vita delle persone più deboli. Presente uno dei collaboratori 

dell'AMU nei progetti in Burundi. 

2013 Molte risorse sono dedicate a svariate attività di rafforzamento delle capacità delle 

controparti dell’AMU (CASOBU, UNIPAR, UNISOL, PROARVA, IMU), culminate nel 

sostegno e nella partecipazione ad un seminario in Brasile che vede riunite le associazioni 

aderenti alla rete brasiliana “UNIREDES” (n° 21 associazioni o gruppi aderenti) ed alla 

piattaforma Latino Americana “Sumà Fraternidad” (n° 34 associazioni di Argentina, Bolivia, 

Cile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Messico, Paraguay, Uruguay), tra le 

quali molte controparti dell’AMU vecchie e nuove. Una migliore integrazione e 

collaborazione tra queste due reti è ora la prossima tappa nel percorso di collaborazione e 

sinergia avviato già nel 2010. 

2014 Proseguendo nel lavoro di rafforzare e creare reti di partenariato con le molte controparti 

dell’AMU, nel 2014 ci si orienta all’Europa, riunendo le “consorelle” AMU del Portogallo e 

del Lussemburgo per avviare un lavoro di tessitura di una rete continentale europea che 

comprenda le molte altre realtà associative impegnate nel tema della solidarietà 

internazionale, e legate in forme diverse alle ONG della famiglia AMU in Europa. 

2015 L’AMU inizia ad occuparsi del settore migranti, accoglienza e integrazione avviando un 

progetto a livello italiano di integrazione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), 

attraverso un’alleanza strategica con soggetti già esperti ed attivi in tale ambito. 

2016 Nel mutato scenario globale, ove anche il classico ruolo delle Organizzazioni Non 

Governative di sviluppo deve essere rivisto ed adattato ai tempi senza tralasciare il proprio 

impegno verso le altre popolazioni nel mondo, l’AMU ha attivato nuove forme ed azioni di 

solidarietà a favore delle comunità colpite dal terremoto nelle province di Rieti e 

Teramo, che troveranno pieno compimento nel corso dell’anno successivo. 

2017 In un contesto sociale e politico che sembra voler mettere in discussione l’intervento 

umanitario ed addirittura criminalizzarlo, sono incoraggianti i primi risultati del progetto 

Fare Sistema Oltre l’Accoglienza: ben 105 beneficiari di una o più attività del progetto, 46 

aziende coinvolte e 45 contratti di lavoro attivati (tirocini, apprendistati, tempo determinato, 

ecc.), 71 famiglie che hanno aperto le loro porte accogliendo i giovani del progetto e 107 

operatori di comunità che hanno ottenuto una formazione dal progetto. 

Sull’altro “fronte”, continua con impegno l’aiuto alla popolazione siriana ed ai numerosi 

sfollati e profughi dell’Iraq in Giordania. 

Infine, due progetti dell’AMU in Brasile ed Argentina hanno ricevuto riconoscimenti pubblici 

per essere tra i migliori sistemi di incubazione di impresa nei rispettivi Paesi. 
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PROGETTI DI SVILUPPO NEI PAESI DEL SUD DEL MONDO 
 

 

Progetti pluriennali 
 

Nel corso dell’anno 2017 l'AMU è stata impegnata in 13 progetti pluriennali (dei quali quattro 

avviato nel corso del 2017) in varie aree geografiche, sostenuti con fondi propri derivanti dai 

contributi dei sostenitori, con contributi ottenuti da enti pubblici, da fondazioni e dai fondi dell’otto 

per mille IRPEF gestiti dalla Conferenza Episcopale Italiana, talvolta in partenariato con altre 

organizzazioni italiane. 

Complessivamente, nel corso dell’anno 2017, per i soli progetti pluriennali sono stati spesi 

direttamente a cura dell'AMU € 164.200,55 mentre risultano inviati alle varie controparti locali 

responsabili dell’esecuzione di tali progetti contributi pari ad € 469.923,08 per un totale di € 

634.123,63. 

 

Le aree geografiche coperte sono: 

 

 Africa    n° 1 progetto in diversi paesi dell’area; 

 America Latina   n° 5 progetti in Argentina, Brasile, e Perù; 

 Asia    n° 1 progetto nelle Filippine; 

 Medio Oriente   n° 2 progetti in Egitto e Giordania; 

 Europa    n° 4 progetti in Italia e Portogallo. 
 

È da notare che tra i progetti elencati, n° 4 progetti in Argentina, Brasile, Italia e Portogallo, per un 

ammontare speso di € 208.552,46, sono stati co-finanziati con i contributi della “Economia di 

Comunione”, un'esperienza di economia solidale nata nel 1991 in Brasile che coinvolge circa 800 

aziende nel mondo, che destinano parte dei loro utili a progetti di sviluppo, in collaborazione con 

l'AMU. 

 

 

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 altro 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. 

Tali iniziative, gestite in forma autonoma dall'organismo, si possono sintetizzare in tre gruppi di 

attività: 

 
1. Micro realizzazioni ed altri interventi di breve durata; 
2. Interventi di aiuto per emergenze; 
3. Progetto “SCHOOLMATES”; 
4. Studi di fattibilità. 

 

 

1. Micro realizzazioni ed altri interventi di breve durata 
 

Nel corso dell’anno 2017 sono state sostenute n° 21 micro azioni realizzate in America Latina 

(Brasile, Cuba, Perù), Africa (Burundi, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Sierra Leone), 
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Asia (Filippine, Pakistan), Europa (Bosnia, Bulgaria, Croazia, Italia, Kosovo, Ex Repubblica 

Jugoslava di Macedonia, Romania, Serbia), Oceania (Kiribati), rispetto alle quali sono stati spesi 

direttamente a cura dell'AMU € 33.248,75, mentre risultano inviati alle varie controparti locali 

responsabili dell’esecuzione di tali progetti contributi pari ad € 306.646,28 per un totale di € 

339.895,03. 

È da notare che tra queste azioni, n° 6 micro azioni, per un ammontare speso di € 164.634,05, sono 

state finanziate con i contributi della “Economia di Comunione”. 

I progetti sostenuti nel corso dell’anno 2017 riguardano settori del sostegno alla microimpresa per la 

creazione di opportunità lavorative, sostegno alla scolarizzazione e formazione universitaria o 

professionale ed attività di assistenza socio-sanitaria ed abitativa, riassunti nella seguente tabella: 

 

Codice progetto AMU/MA/EdC 

Titolo Progetti Economia di Comunione 

Ubicazione e 

controparti locali 

 Macedonia: Udruga za Economiju Zajednistva; 

 Brasile: Associação Nacional por uma Economia de Comunhão 

(ANPECOM) 

 Libano: Associacion Feminine Mouvement des Focolari; 

 Repubblica Democratica del Congo: Opera di Maria – Mouvement des 

Focolari ASBL. 

Durata n° 12 mesi. 

Obiettivo/i generale/i Contribuire alla realizzazione di un sistema economico solidale e fraterno. 

Obiettivo/i specifico/i 

a. creare o consolidare opportunità lavorative per persone in situazioni di 

indigenza, finalizzate a creare fonti di reddito più stabili e sicure; 

b. ampliare lo spettro di opportunità formative e di realizzazione personale di 

giovani, ragazzi e bambini in situazioni di indigenza; 

c. migliorare le condizioni di vita di famiglie in situazioni di indigenza. 

Attività previste 

1. Sostegno alla creazione o rafforzamento di microimprese. 

2. Borse di studio per l'istruzione primaria e secondaria, la formazione 

universitaria e professionale. 

3. Sostegno diretto al reddito familiare, copertura di spese medico-sanitarie e 

per il miglioramento delle condizioni abitative. 

Attività realizzate e/o in 

corso 

1. Formazione per l’avvio di microimprese per la creazione di opportunità 

lavorative a Cuba. 

2. Borse di studio per il sostegno all'istruzione, alla formazione universitaria e 

professionale in: Bosnia, Brasile, Croazia, Kosovo, Ex Repubblica Jugoslava 

di Macedonia, Nigeria, Romania, Serbia. 

3. Attività di assistenza socio-sanitaria e abitativa in: Brasile, Bulgaria, Croazia, 

Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Romania, Serbia. 

Risultati ottenuti e 

beneficiari 

• n° 30 persone formate sull’economia civile e di comunione per l’avvio di 

micro-imprese; 

• n° 20 persone formate ad attività di artigianato per la creazione di opportunità 

lavorative; 

• n° 101 borse di studio erogate; 

• n° 173 famiglie assistite nelle necessità primarie. 

Costo totale Costo totale € 981.444,52, dei quali € 193.544,50 a carico dell'AMU. 

 

 

2. Interventi di aiuto per emergenze 
 

Nel corso dell’anno 2017 sono stati sostenuti n° 12 interventi di assistenza e riabilitazione nelle 

fasi di prima emergenza e post emergenza in Africa (Repubblica Centrafricana), America Latina 

(Ecuador, Haiti), Europa (Italia) e Medio Oriente (Libano, Siria), rispetto ai quali sono stati spesi 

direttamente a cura dell'AMU € 200.291,52, mentre risultano inviati alle varie controparti locali 

responsabili dell’esecuzione di tali progetti contributi pari ad € 292.939,52 per un totale di € 

493.231,04. 
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In continuità con gli anni precedenti, anche nel corso del 2017 l'AMU ha proseguito nelle attività di 

aiuto a favore delle popolazioni coinvolte nella guerra civile in Siria. Tali attività includono anche 

l’assistenza a profughi e rifugiati siriani presenti in Libano. Il Movimento Parrocchiale e Diocesano 

si è impegnato ampiamente per sostenere tali azioni. 

In Ecuador l’AMU è intervenuta a seguito dei terremoti verificatisi a partire da aprile 2016 nelle 

regioni di Esmeraldas e Manabì, con assistenza psico-sociale alle famiglie colpite e corsi di 

formazione professionale per la riabilitazione del tessuto produttivo locale. Questi interventi sono 

realizzati in partenariato con le ONG locali Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio - FEPP, 

Fundacion Amiga, Movimento de los Focolares e con Azione per Famiglie Nuove ONLUS. 

Ad Haiti, l’AMU è intervenuta a seguito degli uragani che nel 2016 e nel 2017 hanno violentemente 

colpito l’isola, garantendo supporto al riavvio della produzione agricola, incluso un mulino di farina 

di manioca, e assistenza alle famiglie nei territori di Mont-Horganizé e di Fonds-Cochon, in 

collaborazione con la controparte locale PACNE e con Azione per Famiglie Nuove ONLUS. 

A seguito dei conflitti interni in corso nella Repubblica Centrafricana, si è verificato un 

sovraffollamento di campi profughi, per cui l’AMU è intervenuta in risposta ad una richiesta della 

Diocesi di Kaga-Bandoro per sostenere la costruzione di un pozzo per garantire l’accesso all’acqua 

potabile in un campo profughi. 

In Italia l’AMU è intervenuta in seguito ai terremoti che da agosto 2016 hanno colpito le regioni 

Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, proseguendo il progetto denominato RImPRESA a supporto delle 

piccole attività produttive familiari colpite dai sismi. L’intervento punta a fornire beni e/o servizi alle 

aziende per il riavvio dell’attività ed a creare una rete di Gruppi di Acquisto Solidale per l’acquisto 

dei prodotti delle aziende stesse. È realizzato in collaborazione con Azione per Famiglie Nuove 

ONLUS, Abbraccio Planetario APS, Associazione Italiana Imprenditori per un’Economia di 

Comunione - AIPEC, B&F Foundation APS, ed in partenariato con la Protezione Civile Nazionale, 

la Confederazione Italiana Agricoltori e la Fondazione Casillo. È da notare che quest’ultimo 

progetto, per un ammontare speso di € 10.605,00, è stato co-finanziato con i contributi della 

“Economia di Comunione”. 

Per una descrizione di maggior dettaglio di tutti i progetti ed attività suddette è possibile consultare il 

sito dell’associazione www.amu-it.eu, od il trimestrale AMU Notizie (scaricabile in formato PDF 

dallo stesso sito). 

 

 

3. 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 s’impegnano inoltre a sostenere attraverso 

iniziative concrete, borse di studio in favore dei ragazzi dei paesi più svantaggiati. 

In Europa, e soprattutto in Italia, vengono attuati percorsi scolastici di intercultura per favorire la 

conoscenza ed il dialogo fra ragazzi di paesi, popoli, etnie, religioni diverse. Tali percorsi si 

concludono con manifestazioni denominate “Fiera Primavera” nelle quali i ragazzi presentano alle 

realtà del proprio 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 del Mondo. 

Il progetto prevede sia la possibilità di un gemellaggio fra classi, sia l’opportunità di impegnarsi a 

realizzare iniziative di raccolta fondi per alimentare il fondo dei progetti “Schoolmates”. Questi 

progetti hanno dunque una forte valenza formativa: ne sono protagonisti, al Nord come al Sud, 

esclusivamente i ragazzi e le ragazze. 

Nel corso dell’anno 2017 il progetto si è concluso ed è stato sostituito dal programma Teens for teens, 

che include diversi progetti realizzati dall’AMU e rivolti a beneficiari nella fascia di età relativa a 

ragazzi ed adolescenti. 

http://www.amu-it.eu/
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Per questo motivo, non ci sono state nel 2017 erogazioni relative a Schoolmates, ma solo spese dirette 

a cura dell’AMU per € 1.799,74, per il monitoraggio e l’amministrazione delle azioni in chiusura, 

finanziate nell’anno precedente. 

 

 

4. Studi di fattibilità 
 

Da segnalare, fra le attività progettuali svolte nel corso del 2017 in aggiunta a quelle fin qui descritte, 

la realizzazione di ulteriori 30 studi di fattibilità per altrettanti progetti nei seguenti paesi: Argentina, 

Bolivia, Brasile (4), Burundi (3), Cuba (2), Ecuador (2), Egitto (2), Filippine, Giordania, India, Italia 

(6), Libano, Palestina, Perù (2), Portogallo, Repubblica Centrafricana. 

Alcuni di questi studi hanno dato esito negativo, altri sono tuttora in corso di realizzazione. 
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ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 
 

 

Le varie sfide della cooperazione allo sviluppo spronano da anni l’AMU a lavorare in rete, 

condividendo idealità e progetti con operatori di solidarietà internazionale, associazioni, scuole e 

cittadini interessati. 

Per quanto riguarda le attività di formazione, informazione ed educazione allo sviluppo, l’anno 

2017 è stato caratterizzato dai seguenti ambiti di attività: 

 

1. attività di formazione e sensibilizzazione a livello internazionale; 

2. attività di formazione e sensibilizzazione a livello nazionale; 

3. attività con le scuole; 

4. altri progetti EaS. 

 

 

1. Attività di formazione e sensibilizzazione a livello internazionale 
 

In considerazione dei gravosi impegni portati avanti nel 2016, nel corso dell’anno 2017 l’AMU non 

ha organizzato o partecipato all’organizzazione di eventi a livello internazionale, lasciando così 

maggiori risorse di tempo e danaro per le altre attività EaS. 

 

 

2. Attività di formazione e sensibilizzazione a livello nazionale 
 

Nel 2017 l’AMU ha organizzato alcun corsi di formazione per docenti ed educatori, con l’obiettivo 

di formarli sulle tematiche delle cittadinanza e trasmettere loro competenze spendibili nei propri 

contesti scolastici e di promozione giovanile. 

Sono stati svolti i seguenti seminari formativi, ai quali hanno presto parte complessivamente circa 

250 tra docenti ed educatori vari: 

 

 “Una scuola di qualità - Buone pratiche educative e successo scolastico” (11 febbraio 2017); 

 Corso di Alta Formazione nell’ambito della “Settimana di Economia Biblica” (05-10 giugno 

2017); 

 Corso Vita “Vivo in una società multiculturale” (18 maggio 2017). 

 

 

3.  Attività con le scuole 
 

• Progetto “Basta Conoscersi 2016, V Edizione”, in collaborazione con le associazioni “Nuove 

vie per un mondo unito” e "Dalla scuola... al mondo". 

Nel mese di settembre 2017 è stato riproposto il concorso che si è esteso a tutte le regioni Italiane, 

con il Patrocinio del MIUR e della Regione Lazio. In sintesi gli aspetti principali del progetto: 

 

Obiettivo generale: educare bambini e ragazzi alla cittadinanza attiva e globale attraverso 

la formazione diretta e la formazione della “comunità educante”. 

Obiettivo specifico: trasmettere competenze interculturali e di cittadinanza a bambini e 

ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio italiano 

attraverso l’educazione interculturale ed alla pace diretta e della 

comunità educante. 
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Attività svolte: per i docenti ed educatori: 

- corso di formazione interculturale a Roma (10-11 febbraio 2017); 

 

per bambini e ragazzi: 

- concorso “Basta conoscersi” per gli studenti delle scuole e gruppi 

giovanili; 

- n° 5 laboratori interculturali in occasione del Villaggio per la Terra 

(21 aprile 2017); 

- n° 3 seminari interculturali e visite turistiche multietniche: 

a. visita di Torpignattara (19 maggio 2017); 

b. visita dell’Esquilino (22 maggio 2017); 

c. visita di Torpignattara (01 giugno 2017). 

Risultati ottenuti: I corsi di formazione hanno coinvolto circa 15 docenti ed educatori, 

mentre le attività con i ragazzi hanno visto il coinvolgimento di almeno 

450 alunni delle scuole e gruppi giovanili e circa 25 docenti. 

Beneficiari: studenti, docenti ed educatori. 

 

 

4. Altri progetti EaS 

 

Il progetto Living Peace, promosso da New Humanity, AMU e Movimento Ragazzi per l’Unità, ha 

l’obiettivo di diffondere la cultura della pace, sviluppando buone pratiche pedagogiche, attraverso 

azioni concrete di educazione alla pace. 

In questi anni, il progetto si è diffuso rapidamente, arrivando nel 2017 a coinvolgere più di 56 

organizzazioni internazionali e circa 250.000 bambini e ragazzi in circa1.000 scuole di 113 paesi in 

tutto il mondo. 

L’attività principale è basata sulla metodologia quotidiana del “Dado della Pace”: sulle facce del dado 

non ci sono numeri, ma delle frasi che aiutano a costruire rapporti di pace tra tutti. La frase sorteggiata 

ogni giorno, diventa quindi la regola da vivere per tutti. Alle ore 12.00 c’è poi il c.d. “Time Out”: un 

minuto di silenzio di riflessione o di preghiera per la pace, con l’idea di creare una “catena umana” 

che possa collegare e abbracciare il mondo intero. 

Le attività svolte nel 2017 hanno visto coinvolti n° 97 educatori, insegnanti ed animatori formati ai 

temi della pace secondo lo spirito del progetto, n° 87.900 bambini, giovani e adulti introdotti al 

progetto Living Peace, n° 850 giovani presenti al Forum Mondiale della Pace, n° 1.507 giovani 

partecipanti alle video-conferenze organizzate nell’ambito degli scambi favoriti dal progetto, la 

redazione di n° 5 linee guida in cinque lingue; l’attivazione di un apposito sito web ed una banca data 

degli iscritti al progetto. 

 

Nel complesso, per tutte le azioni relative all’educazione ed informazione allo sviluppo durante 

l’anno 2017 sono stati spesi € 72.117,84. È da notare che, sebbene non contabilizzato, gran parte del 

lavoro è stato svolto con il contributo volontario e non remunerato offerto da insegnanti ed animatori, 

vera colonna portante di tutte queste iniziative animate e sostenute dall’AMU, apportando un valore 

aggiunto enormemente più alto del semplice dato numerico delle spese materialmente sostenute. 



 

  Relazione attività anno 2017  13/20 

 

LA VITA ASSOCIATIVA 
 

 

Aspetti istituzionali 
 

Al giorno 31/12/2017 risultavano al libro soci n° 119 iscritti. 

Il numero complessivo delle persone che in vari modi hanno sostenuto l'AMU è stimato in 4.000. 

Inoltre, l'AMU ha coinvolto per iniziative specifiche, attraverso la collaborazione con i movimenti 

internazionali “Umanità Nuova”, “Giovani per un Mondo Unito”, “Ragazzi per l’Unità”, circa 7.000 

persone in Italia ed in altri paesi Europei. 

L'Assemblea Ordinaria annuale si è tenutasi il 20/05/2017, ed ha approvato il Bilancio annuale 

2016 e la Relazione del Presidente. 

Complessivamente nel corso del 2017, il Consiglio di Amministrazione si è riunito n° 7 volte. 

Con riferimento al bilancio annuale 2017, possiamo sintetizzare i seguenti dati contabili: 

 

Dettaglio delle spese per tipologie di progetti e per attività di EaS (costi monetari): 

 importi spesi e/o trasferiti per progetti pluriennali € 634.123.63 

 importi spesi e/o trasferiti per micro azioni € 339.895,03 

 importi spesi e/o trasferiti per aiuti di emergenza € 493.231,04 

 importi spesi e/o trasferiti per altre iniziative nei paesi del Sud € 1.799,74 

 importi spesi per attività di educazione e formazione € 72.117,84 

Totale importi spesi e/o trasferiti € 1.541.167,28  

 

Valorizzazione del lavoro benevolo (apporti in natura): 

 lavoro benevolo per struttura dell’AMU € 24.300,00 

Totale lavoro benevolo € 24.300,00 

 

 

Donatori e contributi 
 

Nell’anno 2017 l'AMU ha annoverato n° 571 donatori (- 48,51%), per complessive n° 861 donazioni 

(- 58,65%). La maggior parte di queste provengono da privati, distinte in iniziative di singoli e 

famiglie, ed iniziative di gruppi, associazioni, scuole ed aziende, che nell’insieme hanno coinvolto 

circa 4.000 persone. 

Riguardo alla provenienza dei donatori, anche nell’anno 2017 sono rappresentate quasi tutte le 

regioni italiane, mentre i donatori esteri sono stati quasi tutti europei. Le offerte provenienti 

dall’estero sono frutto di iniziative di gruppi legati al Movimento dei Focolari. 

I contributi ricevuti da donatori privati nell’anno 2017 ammontano ad € 956.717,55. 

Il giorno 11 agosto 2017, all’AMU sono stati accreditati da parte dell’Agenzia delle Entrate € 

98.007,87 (-14,16% dell’esercizio precedente), a valere sulle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2015 

quali destinazioni del 5 ‰ dell’IRPEF, secondo quanto scelto da n° 2.981 (- 13.85%) cittadini. Tale 

contributo verrà rendicontato separatamente entro settembre 2018 alla Agenzia delle Entrate, come 

da apposite linee guida. 

Le attività di raccolta fondi dell’anno 2017 si possono sintetizzare in tre ordini di iniziative: 
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1. Eventi ad hoc organizzati da gruppi d’appoggio e comunità locali legate al Movimento dei 

Focolari in Italia ed Europa, quali pranzi/cene di solidarietà, mercatini natalizi e dell’usato, 

spettacoli teatrali e musicali, regali per battesimi, matrimoni, anniversari, lauree, pensionamento, 

donazioni in memoria defunti, ecc. 

 

2. Campagna “5 x mille”. È stata realizzata da gennaio a luglio 2017 attraverso la realizzazione e 

divulgazione (DM, EDM, social network) di un segnalibro promozionale; il materiale è stato 

allegato al numero 1/2017 della rivista “AMU Notizie”, ed inviato inoltre ai vari gruppi di 

sostenitori italiani (soci, privati, aziende). Lo stesso segnalibro è stato allegato alla rivista 

quindicinale “Città Nuova”, che ha una tiratura di circa 32.000 copie; all’interno della rivista è 

stato dedicato un articolo informativo sui nostri progetti. Un apposito banner promozionale (300 

px) è stato pubblicato on line sul sito www.cittanuova.it dal 03/01/2017 al 17/04/2017 e dal 

01/05/2017 al 18/05/2017. 

 

3. Attività di informazione/sensibilizzazione privati, scuole, associazioni, gruppi di appoggio. 

Nel corso dell’anno 2017 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 e della pagina Facebook; 

• presenza con banco informativo in occasione di manifestazioni locali e di incontri 

internazionali. 

 

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. 

 

4. Coinvolgimento enti locali per la cooperazione decentrata. Questa attività è stata svolta 

principalmente dal Settore Progetti, in collaborazione con alcune associazioni e gruppi che 

collaborano con l'AMU nella realizzazione di iniziative nei paesi beneficiari. 

 

 

Consiglio di Amministrazione 
 

Con il rinnovo delle cariche sociali, dal 28 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione dell'AMU 

è composto dai seguenti membri: 

 

 

Sig. Riccardo BOSI 

Sig. Andrew CAMILLERI 

Sig. Francesco COLLA 

Sig. Stefano COMAZZI 

Sig.ra Maria Do Sameiro DE FREITAS 

Sig.ra Cecilia LANDUCCI 

Sig.ra Anna MARENCHINO 

Sig. Giuseppe SABINO 

Sig. Francesco TORTORELLA. 

 

http://www.cittanuova.it/
http://www.amu-it.eu/
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Collegio dei Sindaci 
 

Analogamente, anche la composizione dei membri del Collegio dei Sindaci dell’AMU è stata 

rinnovata nella medesima data, annoverando i seguenti membri: 

 

Sig. ra Cecilia MANNUCCI (Presidente) 

Sig. Marco AQUINI (sindaco effettivo) 

Sig.ra Anna DI GIOIA (sindaco effettivo) 

Sig. Ennio BURI (sindaco supplente) 

Sig. Giampiero VIEZZOLI (sindaco supplente) 

 

 

Organigramma 
 

Presidente Sig. Stefano COMAZZI 

Vice Presidente Sig.ra Cecilia LANDUCCI 

Direttore dell’Ufficio Sig.ra Anna MARENCHINO 

Referente Settore progetti Sig. Francesco TORTORELLA 

Referente Settore EaS Sig.ra Cecilia LANDUCCI 

Referente Sostenitori e Ricerca 

fondi 
Sig.ra Giuliana SAMPUGNARO 

Referente Comunicazione 

Esterna 
Sig.ra Marta MINGHETTI 

Referente Amministrazione Sig. Francesco GIFUNI 

 

Complessivamente presso la sede centrale dell'AMU hanno lavorato n° 6 dipendenti a tempo 

indeterminato (dei quali n° 3 a tempo pieno e n° 3 a tempo parziale), n° 4 dipendenti a tempo 

determinato (dei quali n° 2 a tempo pieno e n° 2 a tempo parziale), e n° 7 collaboratori. 

L'AMU si avvale di altri collaboratori qualificati, in particolare tra i propri soci (normalmente a titolo 

di prestazione benevola), sia per la gestione dei progetti nei paesi del Sud che per le attività in Italia 

ed in Europa. 

 

 

Sedi periferiche in Italia 
 

Regione Indirizzo 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 I. Svevo, 34 

34145 – Trieste (TS) 
Tel. 328/402.0105 

LOMBARDIA 
Via Corsico, 6 

20144 – Milano (MI)  
Tel/fax: 02/8940.0383 

LIGURIA 
Via A. Gramsci, 19 

16100 – Genova (GE) 
Tel: 010/589.417 

EMILIA ROMAGNA 
Via Rivasi, 22 

42040 – Calerno (RE) 
Tel: 0521/219.257 
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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 
Via Isonzo, 46 

00046 – Grottaferrata (RM) 

Tel: 06/9760.8332 

Fax: 06/9454.7142 

CAMPANIA  
c/o Ass.ne “Insieme per l’Unità dei 

Popoli”, Via G. Santilla, 5 

81052 – Pignataro Maggiore (CE) 

Tel: 0823/872.378 

SICILIA 
Via Pantalica 13 

90100 – Palermo 
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 di New Humanity, ONG di secondo livello con status consultivo presso 

l’ECOSOC. 

Nel 2017, a livello nazionale l'AMU ha collaborato con le seguenti organizzazioni: 

 
 Associazione Arcobaleno, Milano; 
 Associazione Azione per Famiglie Nuove – AFN ONLUS, Grottaferrata (RM); 
 Associazione Future Center, Barletta (BT); 
 Associazione Insieme per l’unità dei popoli ONLUS, Pignataro Maggiore (CE); 
 Associazione Italiana Imprenditori per un’Economia di Comunione – AIPEC, Figline Incisa 

Valdarno (FI); 
 Associazione Mondo Nuovo, Manfredonia (FG); 
 Associazione Nuove vie per un mondo unito, Roma; 
 Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, Torino; 
 Associazione Tra cielo e Mare, Cesenatico (RA); 
 Associazione Una Città non basta ONLUS, Marino (RM); 
 Associazione Uomo Mondo ONLUS, Treviso; 
 Associazione di Promozione Sociale Abbraccio Planetario, Rocca di Papa (RM); 
 Associazione di Promozione Sociale B&F Foundation, Ascoli Piceno; 
 Associazione di Volontariato Il Ponte, Andria (BT); 
 Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira, Firenze; 
 Cooperativa Formazione e Comunione ONLUS, Chiaramonte Gulfi (RG); 
 Cooperativa FORMAP, Siano (SA); 
 Cooperativa Marianella Garcia, Catania; 
 Cooperativa Missione Famiglia ONLUS, Rogliano (CS); 
 Cooperativa Nostra Signora di Gulfi ONLUS, Chiaramonte Gulfi (RG); 
 Cooperativa Oasi 2 San Francesco ONLUS, Trani (BT); 
 Cooperativa Primizie ONLUS, Roma; 
 Cooperativa Shannara ONLUS, Napoli; 
 Fondazione Mario Diana ONLUS, Caserta; 
 Fondazione di partecipazione Siniscalco Ceci Emmaus ONLUS, Lucera (FG); 
 Fondazione Vincenzo Casillo, Corato (BA); 
 Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo, Roma; 
 Organizzazione di Volontariato Prime Italia, Roma. 
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Nel corso del 2017 si è inoltre mantenuta una collaborazione con altre ONGs ed associazioni estere, 

in particolare in Spagna, Francia, Lussemburgo, Germania, Svizzera, Portogallo, Argentina, 

Brasile attraverso lo scambio d’informazioni, consulenze, l’esame di proposte di progetti ed azioni 

di raccolta fondi. 

 

 

Controparti locali 
 

Nel corso dell’anno 2017 sono state effettuate dal personale dell'AMU missioni con visite presso le 

seguenti controparti dell'AMU: 

 

 AMU Cooperação e Solidariedade Lusofona por um Mundo Unido, in Portogallo; 

 ANPECOM, in Brasile; 

 CASOBU, in Burundi; 

 Caritas Jordan, in Giordania; 

 Cooperativa Formazione e Comunione ONLUS, in Italia; 

 FCCAM, in Argentina; 

 Koinadugu District Council, in Sierra Leone; 

 Koz Kazah Foundation, in Egitto; 

 Instituto Mundo Unido, in Brasile; 

 Movimiento de los Focolares, FEPP e Fundación Amiga, in Ecuador  

 Movimientos de los Focolares e Gestar, a Cuba; 

 Movimento dei Focolari, in Siria. 

 

Gli obiettivi raggiunti dalle missioni sono stati: 

 

 rafforzamento del rapporto di partenariato dell'AMU con le controparti locali; 

 rafforzamento delle capacità tecniche e gestionali delle controparti locali; 

 monitoraggio congiunto sulle azioni in corso; 

 studio di fattibilità per nuove proposte di progetto; 

 compimento della fase preparatoria di nuovi progetti, definendo e rendendo possibili le condizioni 

per il loro avvio; 

 partecipazione ad attività formative nell’ambito dei progetti in corso; 

 studi di valutazione di progetti conclusi. 

 

Nel corso delle missioni, oltre agli aspetti specifici relativi ai progetti, i rappresentanti dell'AMU 

hanno incontrato i dirigenti delle varie associazioni, alcuni beneficiari dei progetti, soci e membri 

animatori di tali organismi, organizzazioni controparti e le locali autorità civili. 

Durante l’anno, l’AMU ha altresì ospitato nella propria sede le visite di lavoro dei referenti delle 

seguenti controparti: 

 

 ANPECOM, Brasile; 

 Caritas Jordan, Giordania; 

 CASOBU, Burundi; 

 Cooperativa Formazione e Comunione ONLUS, Italia; 

 Koz Kazah, Egitto; 

 Movimento dei Focolari, Filippine; 

 Movimento dei Focolari, Pakistan; 

 Movimento dei Focolari, Siria e Libano; 

 Movimientos de los Focolares, Cuba. 
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STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 
 

 

In questa sezione vengono evidenziati i dati relativi ai principali strumenti di comunicazione esterna, 

ovvero quelli che hanno rappresentato la parte più organizzata della comunicazione esterna, ai quali 

si devono aggiungere anche i numerosi altri strumenti specifici e personalizzati (per esigenze di 

gruppi, per programmi e campagne mirate) quali volantini, manifesti e materiale audiovisivo prodotti 

in occasione di eventi specifici. 

Nel corso del 2017 vi è stato l’avvicendamento di responsabilità del Settore Comunicazione 

dell’AMU, passato dalla precedente referente Marta MINGHETTI (ora impegnata nel lavoro di 

programmazione del nuovo archivio AMU) al nuovo referente Riccardo CAMILLERI. 

 

 

Sito web (www.amu-it.eu) 
 

Il sito www.amu-it.eu.è presente nella sua versione attuale dal 2010. 

Durante il 2017, oltre alla frequente pubblicazione di post di aggiornamento dei progetti di 

cooperazione e storie dei loro protagonisti, iniziative dell’AMU, inviti ai sostenitori, progetti di 

educazione allo sviluppo, si è proceduto ad alcuni aggiornamenti stilistici per una maggiore qualità e 

facilità dell’esperienza di navigazione. In tal senso si è proceduto a: 

 

 rinnovare graficamente i collegamenti con le sezioni: dona ora; newsletter, Eas, Conosciamoci, 

Teen 4 Teens; Living Fraternity; 

 riorganizzare la sezione Educazione allo sviluppo; 

 riorganizzare la sezione Progetti di sviluppo; 

 riorganizzare la visibilità della sezione Archivio Progetti; 

 riorganizzare le sezioni Dona Ora e Cinque x mille; 

 ideare il questionario online Conosciamoci. 

 

Per il 2017 si riconferma la tendenza positiva registrata negli ultimi anni per i parametri riguardanti 

l’utilizzo del sito da parte degli utenti. In particolare: 

 

 visitatori unici: n° 11.116 (+ 5,59%); 

 sessioni/visite: n° 17.062 (+ 9,55%); 

 pagine visualizzate: n° 96.980 (+15,12%); 

 aumento del 4,15% della durata media di ogni sessione. 

 

 

http://www.amu-it.eu/
http://www.amu-it.eu/
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Notiziario informatico (Newsletter) 
 

Il notiziario informativo, presente tra gli strumenti di comunicazione dell’AMU dal 2016, continua il 

suo andamento positivo per quanto riguarda il numero di iscritti che passa dai 1.311 del dicembre 

2016 ai 1.473 del dicembre 2017. 

Nel 2017 l’AMU ha inviato n° 13 notiziari informatici, dei quali undici per gli aggiornamenti e due 

specifici: uno per la pubblicità di un corso di formazione per insegnanti, e l’altro all’interno della 

campagna Cinque per mille 2017. 

La percentuale di interazioni da parte dei destinatari è variata, ed è in leggera flessione, pur 

mantenendo una media del 33%: un buon risultato se si considera che il valore medio (dati 

Osservatorio statistico) è fra il 15 e il 25%. 

 

 

Pagina Facebook 
 

La pagina facebook www.facebook.com/azionemondounito è stata inaugurata il 25 febbraio 2014. 

Al 31 dicembre 2017 erano iscritti n° 3.419 utenti (+ 16,4%). 

Nel 2017 la pagina FB è stata utilizzata per rilanciare post pubblicati sul sito web o per proporre 

contenuti originali e specifici per il pubblico dei social network. Un lavoro specifico che ha generato 

un aumento della copertura dei post della pagina fino al raggiungimento, nel periodo, di una media 

di 585 utenti. 

Inoltre, nel 2017 la pagina FB è stata utilizzata per la prima volta anche per pubblicizzare attività, 

progetti e notizie in generale. Come attività ancora sperimentale e senza una cadenza programmatica 

definita, ha registrato interessanti risultati di pubblico. Infatti, a fronte di una spesa totale di € 257,81, 

i post sponsorizzati hanno portato ad una copertura di oltre 60.000 utenti, con 116.396 impressions 

totali e 764 adesioni (c.d. click) sul contenuto della sponsorizzazione. 

Le campagne veicolate sulla pagina FB sono state utilizzate per sponsorizzare il corso di formazione 

del progetto Living Peace, ed in altre quattro occasioni per la diffusione del notiziario informatico, e 

due campagne (delle quali una per il Cinque per mille), con sei sponsorizzazioni appositamente 

mirate. 

Collaterali alla pagina principale di AMU, sono state gestite, durante il 2017, le pagine relative ai 

progetti “Fare sistema oltre l’accoglienza” e “Basta conoscersi”. Per il primo progetto, i “mi piace” 

sono passati da 555 a 811 con una media di copertura dei post, in crescendo, pari a 158 utenti 

http://www.facebook.com/azionemondounito
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nell’anno. Per “Basta Conoscersi” i “mi piace” sono passati da 206 a 279 utenti con una copertura 

media, anch’essa in aumento, di 57 utenti. 

 

 

Canale Youtube 
 

Nel mese di ottobre 2016 l’AMU ha aperto un proprio canale Youtube per accogliere diversi video, 

alcuni dei quali di produzione propria, che illustrano specifici progetti di sviluppo per i quali si è 

ritenuto opportuno utilizzare anche questi mezzi per le attività promozionali. 

 

 

SMS 
 

Nel 2017 per la campagna di sensibilizzazione e raccolta del Cinque per mille e per la campagna di 

auguri in occasione delle feste natalizie, si è utilizzato lo strumento degli SMS, inviandoli 

direttamente sul cellulare di chi aveva dato consenso al suo utilizzo. 

Nel 2017 sono stati inviati 314 SMS a maggio per la campagna Cinque per mille, e 346 SMS per la 

campagna di auguri natalizi a dicembre. 

 

 

AMU Notizie 
 

AMU Notizie è il periodico dell’AMU, pubblicato a partire dal 1990. 

Negli anni è rimasto coerente con il suo obiettivo primario di dare ai sostenitori un riscontro puntuale 

sui progetti realizzati, offrendo al contempo alcune pagine di formazione sui temi inerenti alla 

cooperazione allo sviluppo. 

Nel 2017 sono stati pubblicati due numeri, usciti rispettivamente ad aprile e novembre. La tiratura è 

stata di n° 5.000 copie per numero, di cui circa 4.000 spedite in abbonamento postale e le rimanenti 

distribuite a convegni e manifestazioni. 

Nulla è mutato rispetto alla linea editoriale che prevede la presentazione della vita dell’AMU a 360 

gradi: dai progetti di cooperazione alle iniziative di educazione allo sviluppo, dalle campagne di 

raccolta fondi alla testimonianza delle persone – donatori e beneficiari – coinvolte in prima persona 

nelle varie attività. 

Nel numero di dicembre 2017 sono state apportate alcune modifiche grafiche. 

Dal punto di vista tecnico, la stampa avviene su carta riciclata al 50%. 

La redazione è composta da membri del personale dell'AMU al quale si aggiungono di volta in volta 

collaboratori volontari; si cerca soprattutto di coinvolgere nella stesura degli articoli le controparti 

locali nei Paesi del Sud ed i protagonisti delle numerose iniziative di solidarietà che si realizzano a 

beneficio dei progetti.  

 

 

Grottaferrata (Roma), 30 aprile 2018 
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