
 
 

È costituita con sede legale in Grottaferrata (RM), l’Associazione denominata “AZIONE PER UN MONDO UNITO – ONLUS”, in 
sigla “AMU”. 
Altre sedi, filiali, uffici, succursali, delegazioni, unità operative e similari potranno essere istituite in Italia o in altri paesi con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

 
La durata è illimitata. 
Articolo 2  
Scopo  
L’Associazione non ha scopo di lucro. 
È una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi del Decreto Legislativo n° 460/97 e successive 
integrazioni e modifiche. 
Volendo dare attuazione al concetto di Fraternità Universale, fine dell’Associazione è favorire lo sviluppo completo di ogni 
persona e di ogni popolo affinché possano esplicare pienamente la propria insostituibile funzione nel consesso di tutti i popoli, 
traendo la prosperità dall’aver saputo far partecipe la propria comunità e l’umanità intera delle proprie particolari ricchezze. Il 
raggiungimento del più alto grado possibile di reciprocità tra persone, comunità e popoli, nello scambio libero, paritario, 
generoso e convinto delle ricchezze materiali e morali è la meta che L’Associazione si prefigge di raggiungere e mantenere 
come missione istituzionale. 
Per il raggiungimento delle sue finalità, l’Associazione si propone di promuovere, attuare e sostenere iniziative che: 

1. realizzino programmi di cooperazione economico-produttiva, per la promozione dello sviluppo integrale della persona 
e delle comunità, soprattutto nei paesi in maggiore difficoltà sociale ed economica; 

 realizzino programmi di cooperazione in tutti gli ordini e gradi dell’istruzione per la formazione culturale e 
professionale nei paesi e nelle comunità in difficoltà economica e sociale, anche con l’attivazione di borse di studio e 
corsi, in particolare per i giovani; 

3. realizzino programmi di sviluppo socio economico nel campo: agricolo, educativo, alimentare, della salute di base, 
artigianale ed abitativo; 

4. promuovano e sostengano progetti di solidarietà e gemellaggi tra comunità e gruppi a favore dell’infanzia, della 
famiglia e delle comunità, mediante programmi alimentari, di alfabetizzazione e di scolarizzazione, educativi, sanitari, 
economici e finanziari, ricreativi; 

5. promuovano attività che attuano il principio di sussidiarietà dell’adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei 
minori e svolgono servizi di adozione internazionale; 

6. promuovano il volontariato ed il servizio civile ai sensi delle norme vigenti, per e nei paesi e nelle comunità in 
difficoltà economica e sociale, provvedendo alla formazione ed all’addestramento professionale dei volontari, anche 
valendosi, se necessario, di specifiche convenzioni con organismi di provata esperienza in materia di selezione, 
formazione ed invio dei candidati. L’Associazione cercherà di rendere possibile anche il volontariato di interi nuclei 
familiari; 

7. sensibilizzino l’opinione pubblica alla cooperazione, allo sviluppo ed alla cultura del dialogo e della fraternità fra i 
popoli, anche attraverso attività editoriali svolte direttamente od indirettamente; 

8. realizzino attività di formazione ed aggiornamento per il personale direttivo, docente ed amministrativo tecnico 
ausiliario (ATA) delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado sulle tematiche dell’educazione allo 
sviluppo, alla mondialità, all’intercultura, all’educazione ambientale ed in tutti gli ambiti attinenti a favorire il dialogo 
e la fraternità fra i popoli; 

9. realizzino incontri, dibattiti, corsi, convegni, manifestazioni artistiche e culturali sulle tematiche di cui alla lettera 
precedente, per i soggetti della comunità educante e per chiunque interessato; 

10. promuovano e sostengano: 
– l’assistenza e la formazione dei giovani; 
– gli scambi giovanili a livello europeo ed extra europeo; 
– 

 
– programmi con ed a favore degli immigrati, sia nelle città di arrivo come pure nelle loro comunità di origine o di 
rientro; 
– esperienze comunitarie di lavoro e di studio, manifestazioni, spettacoli, incontri a livello locale, nazionale ed 
internazionale consoni alle finalità dell’Associazione; 
– l’insegnamento d

 

 

Progetto: Microcredito in Burundi
Ente erogatore: Regione Friuli Venezia Giulia
Tipo di contributo: LR 19/2000 – Programma regionale della Cooperazione allo sviluppo e 
delle attività di partenariato internazionale 2014/2017
Importo: € 5.999,00 – Saldo del contributo
Data di ricezione: 12.07.2017

Progetto: Progetto NEST – 2016-1-IT02-KA204-024604
Ente erogatore: Centro la Pira – capofila progetto
Tipo di contributo: Fondi Europei – Erasmus+ KA204 Strategic Partnerships for adult educa-
tion – Development of Innovation
Importo: € 11.550,00 – Acconto del contributo
Data di ricezione: 09.03.2017 – 02.11.2017

Progetto: Fare Sistema Oltre l’Accoglienza 2016-PAR-1975
Ente erogatore: Cooperativa Nostra Signora di Gulfi – capofila progetto
Tipo di contributo: Fondazione con il Sud – Iniziativa “Con il Sud che partecipa 2015”
Importo: € 3.762,00 – Acconto del contributo
Data di ricezione: 31.03.2017

1

2

3

 

Contributi da Pubblica Amministrazione o Fondazioni a partecipazione pubblica – 2017

Informazioni pubblicate in base a Legge 4 agosto 2017, n.124 – articolo 1, commi 125-129. Adempimento 
degli obblighi di trasparenza e di pubblicità  (ai sensi della Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che sociali m_lps.38.circolari.R.0000002.11.-01-2019)


