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Mentre stiamo 
andando  

in stampa,  
la guerra  

in Ucraina,  
a seguito 

dell’invasione 
russa, si fa sempre 

più cruenta e 
drammaticamente 

imprevedibile.  
Il nostro impegno  

di assistenza  
alla popolazione 

civile accanto 
alla Caritas-Spes 

ucraina continua 
grazie al sostegno 

di tanti di voi. 
Purtroppo, i fatti 

che stiamo vivendo 
ci raccontano  

di modi ben  
diversi tra loro  

del camminare 
fianco a fianco.  

EDITORIALEEDITORIALE

Camminare  
fianco a fianco per... 
Stefano Comazzi

Ci eravamo illusi che in Europa fossimo ormai 
esenti da simili pericoli (sebbene la Ex Jugoslavia 
aveva già dimostrato il contrario), e anche se 
ancora non sappiamo quali sviluppi avrà la 
situazione, speriamo ardentemente che non si 
ripeta la rincorsa di ultimata lanciati nell’estate 
1914 dagli uni contro gli altri, prima di passare  
allo scambio di cannonate ed allo scavo di trincee.

Vediamo, dunque che ci sono modi e soprattutto 
motivazioni ben diverse tra loro su cosa significhi 
camminare fianco a fianco. Già in numerosi  
articoli e documenti precedenti abbiamo provato 
a raccontare cosa sia per noi dell’AMU essere  
a fianco di una comunità, di un popolo,  
di un gruppo di persone vulnerabili, e così anche 
come un serio impegno per uno sviluppo integrale 
delle persone e delle comunità sia la migliore  
(ed anche la più conveniente) prevenzione alle 
catastrofi che affliggono tanti popoli e Paesi.

In particolare, camminare fianco a fianco al popolo 
siriano significa per noi ridare dignità, speranza  
ed opportunità per restare nel proprio Paese  
in sicurezza ed armonia, e così con il Libano  
dove siamo accanto a coloro che negli anni ’90 
erano dovuti sfollare, o che nel 2006 avevano 
perduto case e beni nel breve conflitto al sud, 
o di chi necessita di aiuti dopo la drammatica 
esplosione nel porto di Beirut o a causa  
della drammatica crisi economica libanese.  
Anche in Burundi, dove l’AMU è presente dalla 
fine degli anni ‘90, camminare fianco a fianco 
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significa accogliere e condividere 
le terribili conseguenze della 
guerra civile che ha martoriato 
la regione, ed insieme ai nostri 
amici di CASOBU toccare con 
mano i bisogni essenziali delle 
persone più vulnerabili e con 
loro intraprendere un cammino 
di rinascita e riconciliazione.

In tutti questi Paesi anche  
altri hanno camminato fianco 
a fianco con altre forze e poteri, 
ma con finalità diametralmente 
opposte a quelle dei nostri 
amici e della maggioranza della 
popolazione pacifica e laboriosa, 
e questo è tristemente replicato 
in tantissimi altri scenari  
di guerra o lotte violente  
che affliggono l’umanità  
di ieri e di oggi.

Camminare fianco a fianco, per 
noi, significa anche incontrarci 
di nuovo “sul terreno” con gli 
operatori delle associazioni 
nostre controparti, dopo due 
anni di fermo imposto dalla 
pandemia. Siamo tornati a 
scambiarci sorrisi e stringere 
mani, a sederci sotto un albero 
e ad ascoltare, a essere accolti 
nelle case o a incontrare donne, 
uomini, bambini che nei loro 
cortili ci mostrano con orgoglio 
pollai o stalle o campi coltivati, 
a partecipare alle riunioni dei 
gruppi di microcredito, ecc.

Procedere insieme, fianco  
a fianco, appunto, ci porta  
a condividere anche le idee  Un incontro con la comunità burundese per i progetti in corso

e le azioni di solidarietà 
concreta e creativa di persone, 
famiglie e gruppi che in Europa 
ed altri Paesi si impegnano  
a sostenere i progetti  
e le attività dell’AMU.

In questo AMU Notizie  
troverete anche le esperienze 
di chi non si è fatto scoraggiare 
dalle restrizioni sanitarie  
e anzi ha contribuito con idee  
ed azioni nuove, con piccoli  
e grandi contributi, a questa 
rete mondiale dove ognuno 
dona quanto ha e si arricchisce  
dei doni materiali o spirituali 
degli altri.

Ecco quindi il significato  
del nostro camminare fianco 
a fianco: contribuire a dare 
solidità e sostenibilità agli  
sforzi delle comunità  

più povere e marginali, 
soprattutto quelle che escono 
da una emergenza, per renderle 
pienamente protagoniste  
del futuro del loro Paese, 
attente a bisogni e risorse  
propri ma rispettose di quelli 
altrui, in un circuito virtuoso  
di fraternità e reciprocità.

Il nostro desiderio e le nostre 
preghiere sperano che questo 
avvenga soprattutto là dove 
altre finalità dello stare fianco 
a fianco sono orientate allo 
sfruttamento dei più deboli, 
all’espansione della propria 
potenza o difesa della sfera  
di influenza geopolitica, ad 
alleanze opache che rapinano 
risorse naturali a vantaggio  
di pochi ed a detrimento  
delle generazioni future.  
E soprattutto in momenti  
come quelli attuali, il mondo 
unito dalla Fraternità  
Universale è l’unica alternativa 
per spegnere focolai di crisi  
e guerre aperte o minacciate.

Noi ci stiamo e faremo tutto 
quanto ci è possibile!!! 

Camminare fianco a fianco, 
per noi, significa anche 

incontrarci di nuovo  
“sul terreno”

Ecco quindi il significato  
del nostro camminare fianco 
a fianco: contribuire a dare 

solidità e sostenibilità  
agli sforzi delle comunità  

più povere e marginali
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Le immagini della guerra  
in Ucraina che ogni giorno 
arrivano dai media internazionali 
e le testimonianze dei nostri 
referenti sul territorio, descrivono 
il dramma che sta vivendola 
popolazione civile costretta  
a scappare durante il suono  
delle sirene, ammassata lungo 
le rotte per raggiungere i confini 
oppure rifugiata in scantinati  
e ripari di fortuna, in cerca di  
aiuto e sostegno per sopravvivere, 
di un giaciglio di fortuna di un 
pasto caldo, o semplicemente  
di poter utilizzare acqua potabile  
e elettricità.
I più vulnerabili di questa guerra, 
come di tutte, sono certamente  
i bambini, vittime inconsapevoli  
di una situazione che li segnerà  
a vita. Spesso separati dai padri 
che rimangono a combattere, 
sono costretti a viaggi della 
speranza o, nel migliore dei casi,  
a pellegrinaggi da un rifugio 
all’altro con le loro madri, fratelli 
e sorelle, poco più che bambini. 
Per loro c’è bisogno di tutto, dai 
pannolini all’acqua calda per poter 
preparare pappe e pasti specifici. 

Il Coordinamento 
emergenze del 

Movimento  
dei Focolari  

si è attivato subito  
per aiutare le vittime 

della guerra.

Accanto alla popolazione Ucraina
Riccardo Camilleri

Madre e figlia sfollate e soccorse dalla Caritas-Spes

Il Coordinamento Emergenze  
del Movimento dei Focolari 
ha avviato una raccolta fondi 
straordinaria per la popolazione 
ucraina, attraverso le ONLUS 
Azione per un Mondo Unito 
(AMU) e Azione per Famiglie 
Nuove (AFN) per sostenere 
il lavoro della Caritas-Spes 
nell’assistenza alla popolazione 
attraverso i 34 centri attualmente 
operativi e la rete di volontari, 
istituzioni, ospedali,  
orfanotrofi collegati. 
Inoltre, ai confini, si lavora per 
distribuire pasti caldi e medicine 
agli sfollati che vogliono passare 
le frontiere anche percorrendo 
decine di chilometri, a volte anche 
a piedi, nel rigido inverno ucraino.
Grazie alla generosità di chi ha 
risposto al nostro appello, stiamo 
contribuendo alle operazioni di 
distribuzione di cibo, medicinali, 

beni di prima necessità,  
prodotti per l’igiene e vestiti,  
e al supporto psicologico.
Stiamo anche valutando la 
possibilità di sostenere le spese 
di accoglienza dei molti profughi 
ucraini che stanno arrivando nei 
Paesi circostanti, come Slovacchia 
e Polonia, accolti dalla generosità 
delle famiglie locali che stanno 
aprendo le proprie case.
La guerra degli uomini contro 
altri uomini, ovunque questa 
accada, ci pone in una situazione 
di disperazione e dubbio. 
Nonostante questo, la nostra 
risposta vuole essere l’impegno 
costante sia nell’emergenza, sia 
nella promozione e diffusione  
di valori e azioni che ci ricordino 
l’appartenenza a una sola 
famiglia umana, elemento 
fondamentale per la pace e la 
costruzione di un Mondo Unito. 
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La prossima azione parte da te
Riccardo Camilleri

Il 5xmille permette 
di sostenere le 

azioni dell’AMU 
a favore delle 
comunità in 

difficoltà, senza 
costi aggiuntivi 

sulla dichiarazione 
dei redditi. 

In questo periodo dell’anno 
siamo chiamati a compilare 
le nostre dichiarazioni dei 
redditi, un dovere civico che può 
trasformarsi in un’occasione  
di sostegno per l’AMU. 
Dalle dichiarazioni dei redditi 
degli italiani, infatti, lo Stato 
destina il 5xmille, tra gli altri, 
ad organizzazioni non lucrative 
di utilità sociale. Ai nostri 
sostenitori basta scegliere 
l’AMU, inserendo il codice fiscale 
97 04 50588. Un’azione che 
parte da noi e arriva fino ai 
protagonisti dei nostri progetti 
di sviluppo (e la seconda 
azione può essere quella di 
aiutarci a diffondere questa 

“buona pratica” presso parenti, 
amici, colleghi e conoscenti, 
diffondendo le informazioni su 
come fare e su come verranno 
impiegati i loro 5xmille!). 
In queste pagine vogliamo 
raccontarvi come abbiamo 
impiegato i fondi del 5xmille  
nel 2021. 
A fronte del contributo di  
€ 81.747,56, ricevuto grazie a 
2.457 firme per l’AMU, abbiamo 
potuto sostenere 2 progetti  
di cooperazione allo sviluppo  
in Ecuador e Burundi, 1 progetto 
di inclusione socio-lavorativa  
per migranti in Italia e  
1 progetto di educazione alla 
pace a livello internazionale.

Ecuador - Esperanza 
Contributo 5xmille: € 14.692,51  

La Provincia di Esmeraldas,  
in Ecuador, è una delle regioni 
con il più alto tasso di povertà 
nel Paese.  
Dopo il terremoto del 2016 
l’AMU e il Movimento dei 
Focolari hanno accompagnato 
le comunità di Sálima, 10 de 
Agosto e Macará, in un percorso 
di riabilitazione psicologica, 
sociale ed economica.  
Durante la pandemia con  
il progetto Esperanza, abbiamo 
tenuto in vita le attività 
produttive, come le panetterie  
e gli allevamenti di polli, nate 
con i precedenti progetti e 

Vivine, protagonista del progetto "Si può fare!" in Burundi
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La prossima azione parte da te
Riccardo Camilleri

risposto al fabbisogno alimentare 
delle famiglie più vulnerabili. 
Anche grazie al tuo 5XMILLE, 
abbiamo potuto:
• acquistare la produzione 

delle panetterie e dei pollai 
comunitari; 

• salvaguardare 21 posti di lavoro; 
• consegnare 19.200 pacchi  

di pane e 2.200 polli a più  
di 400 famiglie in difficoltà.

Burundi - Si può fare! 
Contributo 5xmille: € 4.016,80 

L’AMU e l’associazione locale 
CASOBU dal 2007 lavorano 
per il miglioramento delle 
condizioni socioeconomiche della 
popolazione burundese, attraverso 
il microcredito comunitario che 
permette alle famiglie di avviare 
piccole attività generatrici di 
reddito. Il progetto vuole  
rafforzare e creare nuovi gruppi  
di microcredito comunitario  
e dare l’opportunità alle attività  
in crescita di accedere a un gruppo 
di microfinanza comunitario  
in 5 province: Bujumbura, Ruyigi, 
Bururi, Kayanza, Chibitoke. 

Nel 2021, anche grazie  
al contributo del 5XMILLE,  

è stata acquistata un’automobile 
che ha permesso all’equipe locale  
di raggiungere le 5 province  
per realizzare le attività di:
• formazione e monitoraggio  
• informazione e sensibilizzazione 

delle famiglie consegna dei kit  
di funzionamento per i gruppi: 
cassa con lucchetto, registri, 
raccoglitori per il denaro

Italia – Programma Fare 
sistema oltre l’accoglienza
Contributo 5xmille: € 24.038,25  

Il Programma “Fare Sistema  
Oltre l’Accoglienza” propone  
un percorso di inclusione socio-
lavorativa per persone vulnerabili 
attraverso una rete di aziende, 
associazioni, famiglie, istituzioni 
a livello nazionale. Il programma 
favorisce altresì la partecipazione 
più consapevole di cittadini 
e istituzioni italiani a questi 
percorsi di integrazione. 

Da settembre 2020 a giugno 
2021, anche grazie al contributo 
del 5XMILLE abbiamo avviato:
• 17 piani individuali  

di autonomia (PIA) 
• 3 corsi di italiano  

(in Sicilia, Campania, Puglia) 
• 11 inserimenti lavorativi  
• 3 incontri di orientamento  

legale, al lavoro e abitativo 
• 1 corso per volontari  

e operatori dell’accoglienza 
• 1 corso di formazione 

professionale di pasticceria 

Living Peace International  
Contributo 5xmille: € 24.000,00 

Living Peace International  
è un progetto nato per diffondere 
la cultura della pace e buone 
pratiche pedagogiche, attraverso 
azioni concrete in tutto il mondo.

Da 9 anni l’AMU in 
collaborazione con 80 
organizzazioni internazionali 
promuove iniziative che aiutano 
bambini, ragazzi e adulti  
a vivere la pace come stile  
di vita che cambia i rapporti 
con le persone nella propria 
comunità, Paese e tra  
Paesi diversi.

Nell’ultimo anno, anche grazie 
al contributo del 5XMILLE, 
abbiamo realizzato:
• Convegni, festival, giornate  

e webinar dedicati alla pace 
e alla non violenza con 
partecipanti dai 5 continenti

•  Azioni #Daretocare come:
• lettere di vicinanza a pazienti  

e personale di ospedali,  
case di riposo, centri  
di disintossicazione;

• raccolta e distribuzione  
di generi di prima necessità;

• sostegno alle famiglie colpite 
dall’esplosione nel porto  
di Beirut;

• produzione di mascherine  
da distribuire gratuitamente  
in regioni isolate.

Parte dei fondi 5xmille  
sono stati destinati alle spese  
di gestione generale. 

Alcuni protagonisti di Ecuador "Sunrise +"

Uno dei protagonisti di Living Peace
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Fianco a fianco,  
come in una famiglia
Stefania Nardelli

Ho cominciato 
ad occuparmi 
dei sostenitori 

dell’AMU a 
gennaio 2020, 

poco prima 
dell’inizio della 

Pandemia e 
nonostante non 

sia ancora riuscita 
a conoscerli di 

persona ho potuto 
constatare la 

generosità di tanti 
che posso definire 

fratelli.

Come in una famiglia, infatti, in 
questi anni abbiamo camminato 
fianco a fianco e la difficoltà 
dei nostri fratelli nel mondo 
è diventata una difficoltà da 
superare insieme: la mancanza 
dell’acqua, la perdita di tutto 
nella guerra o nei disastri 
ambientali, il desiderio di essere 
protagonisti dello sviluppo 
della propria comunità avendo 
come unica ricchezza il proprio 
talento. Siamo riusciti ad 
aiutare con fiducia e generosità, 
cercando soluzioni creative 
e concrete, condividendo i 
momenti di festa e di dolore. 

Abbiamo festeggiato  
i compleanni come quello  
per i 90 anni di Luisa, che per 
l’occasione ha sensibilizzato 

amici e parenti sul problema 
dell’acqua che vivono le famiglie 
della collina di Ruyigi in Burundi. 
Con le nostre controparti 
in Siria e Burundi abbiamo 
condiviso il passo importante 
dei matrimoni  

di Simona e Alberto e di Monica 
e Giacomo; abbiamo festeggiato 
il passaggio alla pensione 
di tanti di voi, i 40 anni di 
matrimonio di Lucia e Paolo,  
che hanno destinato la quota 
per il regalo ai giovani non 
udenti della scuola EHIS, in Siria;  
e il 50esimo di matrimonio 
dei genitori di Elisa che hanno 
sostenuto la campagna “Tutti 
a scuola” e di quelli di Riccardo 
che hanno sostenuto Fare 
Sistema . Anche Anselmina e 
Luigi, per il loro anniversario, 
stavolta 60 anni di matrimonio, 
hanno voluto contribuire 

Il gruppo di sostegno di Scarlino (GR) durante una raccolta natalizia

Come in una famiglia, 
infatti, in questi anni 
abbiamo camminato 

fianco a fianco
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sostenendo i progetti dell’AMU 
con una donazione.

C’è stata occasione di condividere 
i talenti e le capacità artistiche: 
Pierpaolo ha donato una parte 
dei proventi della vendita del suo 
disco “DiCielo”.  Angela Maria da 
anni sostiene i progetti anche 
tramite la produzione e vendita 
di presine per la cucina e di lavori 
artigianali di ricamo e cucito e 
Annalisa prepara biglietti augurali 

sensibilizzando sulla situazione  
in Siria scuole, sposi e aziende.

Anche quando Carmela  
ha subìto un furto nella sua 
officina, procurandole un 
danno notevole per il suo 
lavoro, ha voluto condividere la 
provvidenza ricevuta in aiuto con 
la popolazione libanese e con i 
profughi afghani ospitati in Italia.

Infine, come in famiglia ci si 
stringe nei momenti dolorosi, 
così è stato per l’improvvisa 

scomparsa della nostra amica 
Friederike. Vogliamo cogliere 
l’occasione per ringraziare 
tutti coloro che l’hanno voluta 
ricordare con una donazione  
per un progetto in Burundi, come 
richiesto dalla sua famiglia Siamo 
certi che continuerà a sostenere 
l’AMU e il popolo burundese 
anche dal cielo. 

In questi mesi, sono anche riprese 
le attività di molti gruppi che 
hanno ricominciato a organizzare 
piccole iniziative per sostenere 
i progetti dell’AMU. Un esempio 
fra i tanti è quello della comunità 
di Casoria e dell’iniziativa 
“Family for Family”. Un’idea che 
nasce dal desiderio di sostenere 
concretamente delle famiglie 
in difficoltà. Si decide così di 
organizzare delle serate, in case 
con spazi abbastanza grandi per 
ospitare amici e conoscenti, per 
cenare insieme condividendo 
un obiettivo. In questo caso la 
scelta ricade sul sostegno alle 
famiglie siriane attraverso il 
programma “Semi di Speranza” 
per l’Emergenza Siria. C’è chi 
prepara l’invito, chi prepara un 
volantino che spiega il progetto, 
chi raccoglie le prenotazioni. 

Siamo riusciti ad aiutare 
con fiducia e generosità, 

cercando soluzioni creative 
e concrete

Per ogni serata ci sono sempre 
tre coppie che si incontrano, 
decidono ogni cosa e preparano 
la cea per tutti. Durante le serate, 
nelle quali per scelta non si usano 
piatti o bicchieri di plastica,  
si punta soprattutto alla 
relazione tra i partecipanti.  
Viene poi presentato il progetto  
e richiesto un contributo che, 
tolte le spese di organizzazione, 
viene devoluto all’AMU.

L’iniziativa ormai prosegue da 
diverso tempo (e da marzo 2020, 
per la pandemia, si è trasformata 
in cene virtuali) e diverse persone 
che hanno partecipato alle serate 
hanno deciso di allargare la rete  
e si stanno organizzando  
in proprio con cene solidali  
in piccoli gruppetti. 

Piccoli passi, presi singolarmente, 
un lungo percorso, fianco  
a fianco, se visti tutti insieme. 
Con la forza di compiere piccoli 
miracoli di conversione nei cuori 
dei sostenitori e nella vita  
dei beneficiari, eliminando  
le differenze tra chi sostiene 
e chi è sostenuto. 

In allegato a questo numero  
di AMU notizie vogliamo  
lasciarvi un salvadanaio 
componibile: potete usarlo  
per raccogliere i frutti dei vostri 
talenti o dei momenti di festa, 
se vorrete condividerli con la 
famiglia dell’AMU. Insieme ai 
contributi aspettiamo le storie 
e le foto delle vostre esperienze 
da poter far conoscere agli altri 
sostenitori e ai protagonisti  
del progetto sostenuto,  
perché conoscersi è il  
primo passo per costruire  
un mondo unito. Una delle cene organizzate per Family for Family
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Cittadini globali, protagonisti 
del cambiamento 
Katiuscia Carnà

Fare  
cittadinanza  
nel servizio 

solidale: 
dare e darsi 

fiducia nel fare 
concretamente.
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“Apprendere serve, servire 
insegna” – poche parole per 
descrivere la metodologia 
dell’Apprendimento Servizio 
Solidale, che ci aiuta a progettare 
nell’ottica del bene comune 
e coinvolge i giovani come 
protagonisti di azioni concrete. 
In questa prospettiva l’AMU,  
in collaborazione con CLAYSS  
ed RPU ha formato, negli ultimi 
2 anni 110 educatori e docenti 
dai 4 continenti. 

Una docente italiana che ha 
coinvolto studenti e colleghi 
di due classi del liceo classico 
“Francesco Stelluti” di Fabriano, 

Donne protagoniste di Living Peace

combinando processi di 
apprendimento e di servizio alla 
comunità locale. I ragazzi hanno 
cominciato il percorso partendo 
dai bisogni emergenti. 

<<Tutte le idee "buone" partono 
da uno sguardo diverso nei 
confronti della realtà e dalla 
volontà di rispondere alle 
provocazioni del reale.  
Avere frequentato il corso 
mi ha fornito gli strumenti 

per concretizzare questo 
sguardo.  L’esigenza di “mettere 
in pratica” è nata dopo aver 
colto sguardi spenti: ragazzi, 
entusiasti normalmente, con 
la Didattica a Distanza e con il 
distanziamento, sono andati in 
crisi. La voglia di vederli tornare 
protagonisti con i loro talenti  
e sensibilità mi ha spinto.>> 
spiega la Prof.ssa Faggioni.  

 I ragazzi hanno 
cominciato il percorso 
partendo dai bisogni 

emergenti

Gli studenti hanno avuto  
la possibilità di misurare  

le proprie competenze  
in un contesto diverso  

da quello scolastico
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diverso da quello scolastico,  
si sono messi alla prova, ampliando 
quindi il bagaglio culturale ed 
esperienziale, scoprendo quanto 
renda felici donarsi e quanto sia 
necessario collaborare insieme. 
Tutto questo ha contribuito 
anche alla loro crescita umana: 
<<ho davanti a me ora studenti a 
cui poter affidare compiti anche 
delicati, empaticamente colgono 
e stupiscono per come mettono 
in pratica. Anche il rapporto 
con l'insegnante è cresciuto. 
L'impressione è quella di avere 
gettato un piccolo seme di luce>>. 

Un’occasione per fare azioni  
di cittadinanza: luogo di incontro 
tra sapere formale e informale 
che si realizza nell’integrazione 
tra scuola e territorio e nella 
realizzazione di esperienze di 
apprendimento e di vita. 

Ragazzi protagonisti delle azioni di Educazione alla cittadinanza globale

<<ho davanti a me ora 
studenti a cui poter affidare 

compiti anche delicati>>

La 4C con la Caritas Diocesana 
ha tradotto materiali informativi 
in inglese, francese ed arabo, 
permettendo a molte famiglie 
straniere di accedere ai servizi 
offerti. La 4F ha collaborato nelle 
collette alimentari presso  
i supermercati della zona.  

Gli studenti hanno avuto la 
possibilità di misurare le proprie 
competenze in un contesto 

HAPPY BIRTHDAY 
LIVING PEACE!
Il 5 febbraio abbiamo festeggiato  
i 10 anni del progetto Living Peace! 
Un evento celebrativo online che ha riunito 
oltre 2 mila persone in tutto il mondo.

È stato bello essere lì, sentire queste 
testimonianze così sincere, si vedeva  
che in tutti qualcosa è cambiato, sembrava  
un miracolo [...] Sempre ci meravigliamo  
di cosa può portare questo piccolo dado…  
Porta l’amore nel cuore di ognuno,  
questo è toccante. (Partecipante del Myanmar)

La “vita e i frutti” del progetto lungo questi 
10 anni sono stati messi in luce dai racconti 

di testimoni che 
hanno preso 
parte alla storia 
di Living Peace. 

Commozione, impegno, gioia, musica sono 
le parole che meglio esprimono il momento 
vissuto tutti insieme.

Forte è il desiderio di diffondere e seminare la 
cultura della pace, impegnandoci a vivere quei due 
strumenti dai quali tutto è incominciato: il lancio 
del dado della pace e il time out per la pace.

Andiamo avanti insieme!
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Jimmy è uno degli 
accompagnatori del gruppo  
di microcredito comunitario  
che operano nella provincia  
di Ruyigi, nei comuni Butezi  
e Ruyigi. Fin dall’inizio Jimmy  
ha affiancato vecchi e nuovi 
gruppi di microcredito  
per migliorare il loro 
funzionamento interno  
e mettere a frutto quanto 
avevano appreso durante  
la loro formazione.  
Condurre le riunioni  
del gruppo e compilare 
correttamente i registri,  

ad esempio, sono attività 
che migliorano con il tempo 
e la pratica. Per questo la 
figura dell’agente di terreno, 
che accompagna e assiste i 
gruppi dalla formazione fino 
allo svolgimento di alcune 
attività, è fondamentale: “Ho 
constatato che ci sono elementi 
che i membri hanno trascurato 
in relazione alla formazione 
ricevuta soprattutto sul modo 
di compilare il registro di 
risparmio e di credito – ci spiega 
Jimmy –. Ora lavoriamo insieme 
per mettere in pratica ciò che 

avevano imparato. Trovo che 
ci sia un miglioramento nella 
compilazione del registro, ora 
faccio tutto il possibile affinché 
almeno tre membri siano in 
grado di svolgere questo lavoro. 

Anche nella distribuzione dei 
ruoli (presidente, segretario, 
tesoriere, …), li aiuto a ruotare 
in modo che ogni membro 
del comitato esecutivo sia 

Il successo del  
microcredito 

comunitario nasce 
anche dal lavoro 

costante e dalla 
fiducia che si  

crea sul campo  
tra gli agenti  

e i componenti  
dei gruppi. 

Burundi, il sostegno 
reciproco per crescere  
Amandine Irakoze | Emanuela Castellano 

Claver, uno dei protagonisti di "Si può fare!" in Burundi

PROGETTO SI PUÒ FARE!  
MICROFINANZA E 
MICROCREDITO COMUNITARI

COSTO TOTALE DEL PROGETTO: 
€ 1.073.184

CONTRIBUTI DA REPERIRE: € 718.126

Il progetto ha ricevuto il contributo di 
EDC Economia di Comunione e della 
Regione Autonoma del Friuli Venezia 
Giulia – legge REGIONALE 19/2000

Fin dall’inizio Jimmy  
ha affiancato vecchi e nuovi 

gruppi di microcredito
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intercambiabile e sappia 
svolgere il ruolo di cui 
è incaricato”. Claver è 
uno dei protagonisti del 
microcredito a Bujumbura. 
Arrivato in città per trovare 
lavoro, con i pochi mezzi 
che aveva, è riuscito a 
costruire un piccolo negozio 
con generi vari. Con Jean-
Claude, un altro agente 
di terreno, ha conosciuto 
il gruppo di microcredito 
comunitario grazie al quale 
ha potuto espandere il suo 
chiosco: “L’appartenenza  
al gruppo mi ha fatto bene.  
Prima non avrei avuto i 
mezzi per espandere  
il mio piccolo commercio  
– ci racconta entusiasta –. 

Ho chiesto un credito  
di 120.000 BIF che ho 
usato per ristrutturare  
il mio negozio e rifornirmi  

di prodotti alimentari  
che non avevo in 
precedenza come patate, 
banane, fagioli e altri”. 

Il progetto “Si può fare” 
punta anche a sostenere 
quelle attività che stanno 
crescendo e che hanno 
bisogno di un credito 
maggiore per potersi 
ampliare, proprio come 
vorrebbe fare Claver, che 
ci confida: “Lo spazio in 
cui lavoro è molto piccolo. 
Una volta che avrò un 
capitale sufficiente, mi 
piacerebbe costruire una 
casa adeguata in cui poter 
lavorare e vorrei un negozio 
per vendere fagioli e riso, 
in grandi quantità. È il mio 
sogno che vorrei realizzare”. 

Negli ultimi mesi tra i 
protagonisti del progetto 
c’è anche Venant, il parroco 
della parrocchia di Cangwe 
nata nel 2020. Anche lui 
crede nel lavoro costante 
e quotidiano accanto 
alle persone, per questo 

Attività per il micro credito 
comunitario 

• 6000 prestiti erogati dai gruppi  
di microcredito; 

• costituzione del gruppo di 
microfinanza comunitaria e raccolta 
fondo tra i soci azionisti locali; 

• 3910 persone sensibilizzate 
sul progetto, di cui 52 autorità 
amministrative; 

• firma degli accordi con la Provincia 
di Bururi, il Comune di Mutimbuzi  
e il Comune di Muha. 

• Accompagnamento nuovi gruppi 
di microcredito e rafforzamento 
capacità dei gruppi già esistenti  

• Formazione sulla gestione delle 
attività generatrici di reddito  

Attività di formazione

• 4172 persone facenti parte di 175 
gruppi di microcredito sono state 
formate ed accompagnate (87 
vecchi gruppi e 88 nuovi gruppi); 

ATTIVITÀ PROSSIMI MESI

ATTIVITÀ E RISULTATI  [ANNO 2021]

Prima non avrei avuto  
i mezzi per espandere 

il mio piccolo 
commercio insieme al personale della parrocchia ha 

voluto formare un gruppo di microcredito 
comunitario: “Sogniamo di essere un gruppo 
modello nella comunità con la particolarità 
di costruire solide relazioni basate sul mutuo 
soccorso sociale”. 

Gruppo di microcredito comunitario in Burundi
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“Quando ho saputo che l’acqua 
era arrivata, sono subito corsa  
a vedere. Ho ballato di gioia,  
mi sono divertita ad andare 
avanti e indietro alla fontana 
per riempire le taniche d’acqua. 
Non potevo crederci!  
Ora anche i bambini possono 
andare facilmente a prendere 

C’è stata una grande 
festa a Nyarunazi 

quando l’acqua 
ha cominciato 

a scorrere dalle 
fontane. Ora il 

progetto “Acqua 
fonte di vita 
e sviluppo a 

Ruyigi” punta alla 
promozione della 

salute attraverso 
le mutue sanitarie 

comunitarie. 

Burundi, ora pensiamo  
alla salute! 
Amandine Irakoze | Emanuela Castellano 

Ragazzi di Nyarunazi attorno a una delle fonti di acqua potabile

PROGETTO ACQUA FONTE  
DI VITA E SVILUPPO A RUYIGI

COSTO TOTALE DEL PROGETTO:  
€ 601.863

CONTRIBUTI DA REPERIRE: € 226.348

Il progetto ha ricevuto il contributo  
di C.E.I. – Conferenza Episcopale 
Italiana

l’acqua poiché il rubinetto  
è molto vicino a casa nostra. 
Grazie all’acqua ora hanno  
la possibilità di lavarsi tutti i 
giorni senza difficoltà, mentre 
prima eravamo limitati a farlo”  
ci racconta entusiasta e 
sollevata Olivera, sposata e 
madre di 6 figli che vive nel 
piccolo centro di Nyarunazi, 
non lontano da dove è stata 
installata una delle fontane.

Sulla collina di Nyarunazi  
la comunità composta da  
137 famiglie, aveva difficoltà  
a procurarsi acqua potabile  
e la scuola primaria,  
con i suoi 447 alunni,  
non ne aveva mai avuto  
accesso. Ci si accontentava, 
dopo ore di cammino,  
di raccogliere l’acqua dei  
ruscelli, non controllata  
e carica di detriti e batteri.

Avere l’acqua potabile ha, 
dunque, un grande impatto 
sulle famiglie e, in maniera 
particolare, inciderà sulle  
loro condizioni sanitarie.  

Avere l’acqua potabile ha, 
dunque, un grande impatto 

sulle famiglie e, inciderà sulle 
loro condizioni sanitarie
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I bambini della zona,  
a causa del consumo 
di acqua sporca, hanno 
sempre sofferto di vermi 
intestinali ed altre gravi 
patologie che, in un 
contesto come quello 
rurale, sono davvero 
difficili da gestire, possono 
cronicizzarsi e diventare 
causa di morte.  

La situazione sanitaria 
è aggravata anche 
dalla mancanza di 
infrastrutture adeguate e 
dal costo delle cure, spesso 
insostenibile. Nei casi più 
gravi molti si indebitano 
o, nel peggiore dei casi, 
semplicemente non 
portano i bambini a curarsi, 
con gravi conseguenze.

Per questo, nell’ambito 
del progetto si è deciso di 
inserire un’azione specifica 
rivolta alla salute delle 
famiglie accompagnando 
la creazione di Mutue 

sanitarie comunitarie. 
Queste, come i gruppi  
di microcredito,  
nasceranno dai risparmi 
 dei componenti, ma 
offriranno crediti  
solo per spese sanitarie.  

MUNASA (Mutuelle 
Nationale de Santé) 
è il partner locale che 
offrirà formazione e 
accompagnamento sulla 
gestione delle stesse.

Resta ancora molto  
da fare per supportare  
la comunità e promuovere 
nuove abitudini. Oltre 
all’avvio delle Mutue 
sanitarie comunitarie  
è prevista la formazione 
sulla gestione del bene 
comune, la composizione 
dei comitati per la  
gestione dei punti  
acqua e la partecipazione 
finanziaria della comunità 
alla manutenzione  
delle infrastrutture. 

• Costruzione di latrine ecologiche 
per salvaguardare le fonti da cui 
proviene l’acqua ca-nalizzata  
e distribuita alla popolazione. 

• Sensibilizzazione all’igiene e 
all’acqua come bene comune.  

• Rafforzamento delle capacità nella 
gestione partecipata dell'acqua  
da parte delle co-munità locali. 

• Avvio di Mutue sanitarie  
di comunità.

ATTIVITÀ PROSSIMI MESI

ATTIVITÀ E RISULTATI  [ANNO 2021]

Attività per le infrastrutture

• Riabilitazione dei 12,9 km 
dell’acquedotto Karaba-Misugi-
Kigamba, 7 serbatoi e 14 fontanelle 
ha portato l’acqua potabile a circa 
2154 persone (359 famiglie)  

• Costruzione del nuovo acquedotto - 
9,1 km, 6 nuovi serbatoi,  
12 fontanelle singole e 5 multiple  
(con 6 rubinetti ognuna) ha portato 
l’acqua potabile anche alla scuola 
primaria di Nombe -720 studenti  
e a quella di Nyarunazi - 447 alunni 

Formazione e sensibilizzazione

• Fornite informazioni, conoscenze 
tecniche ed organizzative sulla 
gestione dell’economia domestica, 
il risparmio ed il credito comunitario 
ad 11 gruppi di microcre-dito 
comunitario, per un totale  
di 258 persone 

• Relazioni con le autorità locali 
per garantire la sostenibilità del 
progetto, in particolare con il capo 
di gabinetto, gli amministratori 
comunali ed il Vescovo locali. 

La situazione 
sanitaria è 

aggravata anche 
dalla mancanza 
di infrastrutture 
adeguate e dal 

costo delle cure

In questa pagina immagini della comunità  
alle nuove fonti di acqua potabile
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stretto, ma ha seguito la 
formazione per condurre una 
attività nel suo complesso, 
dai rapporti con i clienti alla 
gestione amministrativa.

“Prima non sapevo nemmeno 
fare una semplice torta di 
farina, ma ora so preparare 
torte, biscotti, pane.  
Quello che ho imparato ha 
aiutato molto me e i miei 
colleghi a portare avanti 

questa attività. So che potrei 
andare a lavorare in qualsiasi 
altro panificio e vorrei anche 
insegnare ad altri questo 
mestiere.”

Josefa ricorda con emozione 
quando hanno saputo che 
avrebbero potuto aprire  
la panetteria comunitaria, 
quando ha visto arrivare  
il camion con l’attrezzatura  
e l’equipaggiamento necessari 
per produrre il pane; e le visite 
e il supporto dei tecnici del 
progetto, mese per mese, che 
hanno permesso di non sentirsi 
soli di fronte alle molte sfide  
che li attendevano.

Josefa di Sálima, 
madre di sei figli, 

ci racconta cosa ha 
significato per lei 
essere parte della 

nascita del Panificio 
comunitario. 

Ecuador, la gioia di realizzare 
un sogno con le proprie mani 
Sirangelo Rodrigues | Lia Guillén Sugastti 

Josefa durante il suo lavoro in panetteria

“Avevo il sogno di imparare  
a fare il pane fin da bambina. 
Quado ho saputo che ci 
sarebbero stati dei corsi per 
imparare ho iniziato subito.  
E da allora non ho perso  
una lezione, prima, e nessun 
turno di lavoro ora.”

Josefa è una delle protagoniste 
dei progetti dell’AMU in Ecuador. 
In particolare, oggi è una delle 
lavoratrici presso il panificio 
di Sálima, nato dal progetto 
Sunrise per la ricostruzione 
economica della provincia di 
Esmeraldas dopo il terremoto 
del 2016. Josefa si è preparata 
non solo sul lavoro in senso 

PROGETTO ECUADOR  
SUNRISE +

COSTO TOTALE DEL PROGETTO:  
€ 62.021

CONTRIBUTI DA REPERIRE:  
€ 11.830

Quello che ho imparato  
ha aiutato molto me e i miei 

colleghi a portare avanti 
questa attività
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Durante la pandemia  
“Tutto era chiuso, non si  
vendeva quasi nulla, i prezzi 
aumentavano da tutte le parti  
e la sera tanti pensavamo solo a 
come avremmo fatto l’indomani. 
Tuttavia, siamo stati autorizzati 
ad andare a lavorare come 
attività essenziale. In mezzo 
al pericolo dei contagi, in un 
momento in cui si sapeva poco 
del Covid, grazie al progetto 
“Esperanza” abbiamo potuto 
garantire gratuitamente il pane 
anche alle famiglie più povere 
della nostra comunità.  
È stato straordinario in quel 
periodo continuare a lavorare  
e aiutare altre persone  
con più bisogni di noi”.

Quando si parla di futuro, Josefa 
ha le idee chiare. La fiducia che 
ha recuperato in sé stessa,  

dopo il terribile trauma del 
terremoto e la paura della 
pandemia, le permette di 
guardare avanti.  
E lo fa pensando sempre  
al plurale, alla sua comunità  
che ora conosce bene la forza  
del lavoro di gruppo  
e della cooperazione.

“Il sogno che abbiamo, io e  
i miei colleghi, è che il panificio 
continui a crescere, che i nostri 
prodotti vengano venduti anche 
fuori dalla nostra comunità  
e che più persone lavorino con 
noi per sostenere le loro famiglie. 
Ci piacerebbe avere una vetrina 
per riporre le torte, un altro 

forno elettrico, magari in futuro 
aprire una caffetteria, questo 
aiuterebbe a fornire più posti  
di lavoro. Sogno anche che  
i giovani possano iniziare loro 
stessi delle attività e che ci  
siano più opportunità per tutti”.

Oggi, Josefa, con il suo lavoro  
e le sue entrate può contribuire  
a soddisfare le necessità della 
sua famiglia. Può sostenere  
le spese per gli alimenti,  
quelle per i consumi di acqua  
ed elettricità e può comprare  
le medicine per sua madre.  
Ma soprattutto è una donna 
che ha superato timidezza 
e insicurezza e partecipa 
attivamente alle riunioni  
e alle decisioni della comunità.  
E non passa giorno senza  
che porti a casa del pane fresco, 
fatto con le sue mani. 

Pensando sempre al plurale, 
alla sua comunità

Il progetto Sunrise in Ecuador  
per le donne di Esmeraldas non ha 
significato solo la grande possibilità 
di portare un contributo economico 
ai bilanci famigliari, ma soprattutto 
maggiore autonomia personale e 
aumento della propria autostima.

Donne imprenditrici del futuro
Dopo la forte crisi dovuta al sisma  
che ha colpito l’Ecuador nel 2016,  
le donne delle comunità di Macará,  
ad esempio, non si sono perse d’animo 
e grazie al sostegno del progetto 
Sunrise hanno avviato e imparato  
a gestire alcune attività produttive.  

Il 20% dei guadagni provenienti  
da queste attività viene risparmiato 
e finora questo capitale è stato 
utilizzato per apportare diverse 
innovazioni alla casa della comunità, 
tra cui l’abilitazione di uno spazio 
con computer e internet per lo 
studio di bambini e ragazzi.  
Ora, che una lenta riapertura 
e ripresa economica si 
intravede all’orizzonte, grazie 
all’accompagnamento del 
progetto, le donne di Macará 
hanno analizzato le cause 
dell’abbassamento delle vendite e 
hanno pensato a nuove strategie per 
allargare il proprio bacino d’utenza.

Grazie a “Sunrise +” queste donne 
non sono solo imprenditrici del futuro 
come piace a loro dire, ma sono 
protagoniste del proprio presente  
e del cambiamento in atto. 

Donne della comunità di Macará
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Conoscere e comprendere  
per progettare insieme  
Lia Guillén Sugastti 

giovani che si trovano in diverse 
fasi del percorso di recupero 
dalla dipendenza da droghe 
attraverso i tre pilastri d’azione 
della Fazenda “Condivisione, 
lavoro e spiritualità”. 
Semplicemente di fronte a un 
“mate” alcuni giovani hanno 
condiviso spontaneamente le 
difficoltà che hanno vissuto nel 
superare la loro dipendenza, il 
dolore che hanno sperimentato 
per le ricadute e quanto 
desiderino una nuova vita, liberi 
dalle droghe. Dallo studio degli 
ostacoli, dei problemi e dei 
bisogni che ci hanno descritto, 
nasce l’idea di un intervento 
(attualmente nella fase pilota) 

“Sendero Joven” che dia loro 
maggiori strumenti per il 
reinserimento sociale.

Inclusione e reinserimento, 
questa volta di persone in 
carcere, sono alla base dello 
studio di fattibilità portato 
avanti nella Repubblica 
Orientale dell’Uruguay, seconda 
tappa del viaggio, insieme  
a Martin, Delia, Amanda  
e Teresita dell’Associazione  
El Chajá. All’interno dei 
due centri visitati abbiamo 

“Se vuoi andare 
veloce, vai da solo, 

se vuoi andare 
lontano, vai insieme 

a qualcuno”.  
Questo famoso 

proverbio africano 
è lo spirito che 

ha caratterizzato 
l’incontro con 

le comunità 
protagoniste dei 
progetti AMU in 
America Latina. 

Giovani protagonisti del progetto "Sunrise +"

Il lungo viaggio per attraversare 
l’Oceano Atlantico ha presto 
lasciato il suo carattere 
solitario per diventare incontro: 
la prima tappa è l’Argentina 
dove gli amici dell’Associazione 
Sumá Fraternidad, Israele, 
Carmen e Santiago, 
accompagnano persone e ONG 
nel rafforzamento delle loro 
capacità in ambito sociale.

Nel contesto della grande 
città di Buenos Aires, si trova 
la “Fazenda de la Esperanza 
San Lorenzo” situata in uno dei 
quartieri più popolari e poveri 
della metropoli. Qui diversi ettari 
di verde, alcune semplici casette 
e una cappella accolgono dodici 

i tre pilastri d'azione della 
Fazenda “Condivisione, 

lavoro e spiritualità”
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mostrato con 
orgoglio il campo 
di calcio, la casa 
comunitaria e il 
parco per bambini 
che sono riusciti a 
costruire seguendo 
tutti i passaggi del 
processo in prima 

persona. Nonostante sia una 
piccola località con molti bisogni, 
i suoi abitanti hanno mostrato 

quanto fossero diventati forti 
lavorando insieme. “Tutti 
rispettano questo posto perché 
è di tutti, l’abbiamo costruito 
insieme con molto impegno”.

A Macará, il gruppo di donne 
ci ha accolto nella loro nuova 
casa della comunità dove ci 
hanno parlato del loro prossimo 
obiettivo: una nuova sala  

conosciuto da vicino la situazione  
dei detenuti e quanto già fatto 
dall’Associazione.

Alcune donne, ad esempio, 
ci hanno raccontato con 
entusiasmo dei corsi 
sull’agricoltura che hanno 
seguito e su come ora possano 
produrre loro stesse gli ortaggi 
biologici utilizzati dal centro e 
come donino i semi a delle scuole 
vicine. Quanto appreso ha fatto 
ritrovare loro la dignità e potrà 
essere un aiuto nella ricerca  
del lavoro una volta uscite.

Infine, l’ultima meta ha coinvolto 
le tre comunità della Provincia 
di Esmeraldas, in Ecuador, con 
le quali collaboriamo dal 2016. 
Con Sirangelo, Francisco e Johan 
siamo arrivati a Sálima dove  
i fornai del panificio comunitario 
hanno presentato il nuovo 
locale e ci hanno fatto provare 
le ricette perfezionate grazie 
all’ultima formazione a cui 
hanno partecipato. La signora 
Maria, che era conosciuta per 
essere molto timida, in questa 
occasione ha dimostrato quanto 
la partecipazione al progetto 
l’abbia cambiata, prendendo  
la parola per raccontare la 
gestione del panificio durante  
il suo incarico di presidente.

Nella comunità di “10 agosto” 
invece i residenti ci hanno 

Quanto appreso  
ha fatto ritrovare  

loro la dignità  
e potrà essere un aiuto

con computer e internet per 
permettere anche ai bambini  
che non possono averli a casa,  
di seguire le lezioni online  
e non rinunciare alla loro 
istruzione.  Abbiamo visitato 
anche le attività produttive  
legate al progetto “Sunrise”  
che continuano con l’allevamento 
di polli e la preparazione  
di cibi per la vendita.

Con i giovani delle tre  
comunità siamo in piena fase  
di cambiamento: con loro 
è iniziato un percorso per 
l’elaborazione di progetti 
produttivi e in difesa 
dell’ambiente.

Accanto alle tante sfide ancora 
aperte, in questo viaggio abbiamo 
anche visto i tanti frutti prodotti 
dal lavoro portato avanti insieme 
alle comunità, camminando 
fianco a fianco. Una metodologia 
che per l’AMU è fondamentale  
e che crediamo sia l’unica che dia 
vita a processi di cambiamento 
condivisi e duraturi. 

Nelle foto alcuni momenti della visita alle comunità in America Latina
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per molte famiglie che così  
non possono riscaldare le case.

George e la sua famiglia, ad 
esempio, non riescono ad avere 
risorse sufficienti per il loro 
sostentamento. Nonostante 
lui svolga due lavori, ogni mese 
deve ricorrere a degli aiuti per 
comprare cibo e il minimo 
necessario per i suoi figli, che 
necessitano di vestiti e di tutto 
l’occorrente per la scuola.

Anche Micheline, madre  
di due figli, non riesce a 
garantire la retta scolastica 
per i suoi bambini, questo oltre 
alla paura per il futuro, provoca 
imbarazzo a lei e a loro quando 
arrivano i solleciti delle scuole 
per i pagamenti.

Questi sono solo alcuni  esempi 
delle condizioni in cui vivono 
le  539 famiglie assistite dal 
programma “Semi di Speranza” 
in Siria e che ogni mese 
attendono il modesto sussidio 
per integrare il proprio reddito  
e potersi assicurare cibo  
e beni primari.

Accanto alle azioni di assistenza 
e sostegno alla popolazione,  
che includono anche l’assistenza 
sanitaria per i malati di cancro  
e altre malattie croniche,  
le sessioni di fisioterapia,  
il sostengo scolastico tramite 
i doposcuola e il sostegno alla 
scuola per audiolesi “EHIS”, 
l’AMU è impegnata in Siria 
con un progetto per creare 

In più di dieci anni 
di crisi umanitaria 
e finanziaria ogni 
famiglia siriana è 
stata colpita dalla 

violenza, dallo 
sfollamento, dalla 

perdita dei legami 
familiari e dalla 

mancanza di accesso 
ai servizi vitali.  

Siria, insieme per ricostruire
Joudy Tarzi | Riccardo Camilleri

Khansa accanto agli strumenti ricevuti da RestarT

La popolazione siriana continua 
a vivere in una situazione di 
sofferenza sempre più acuta:  
la disoccupazione, l’inflazione 
dei prezzi che ha portato enormi 
rincari anche per i beni di prima 
necessità, la crisi del vicino 
Libano e la pandemia  
da Covid-19 si sommano  
alle conseguenze della guerra  
e delle sanzioni internazionali.

In inverno, con il clima sempre 
più rigido, tutto diventa più 
difficile anche a causa dei costi 
del carburante, proibitivo  

PROGETTO RESTART
COSTO TOTALE DEL PROGETTO: 
€ 131.361

CONTRIBUTI DA REPERIRE: € 80.882 

PROGETTO SEMI DI SPERANZA 
COSTO TOTALE DEL PROGETTO: 
€599.324 

CONTRIBUTI DA REPERIRE:  € 300.448 

Il programma ha ricevuto un 
contributo dalla Fondazione PRO.SA.
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opportunità lavorative adeguate 
all’attuale mercato siriano e in 
grado di garantire un reddito 
minimo alle persone.

“RestarT – Ripartire  
per restare” assicurerà  
a 30 persone nella città di Homs 
gli equipaggiamenti per avviare 
un’attività generatrice di reddito 
partendo dalle capacità  
e dalle esperienze di ognuno.

Le prime esperienze riguardano 
quelle di Farid e Khansa che 
hanno ricevuto il necessario per 
poter avviare un negozio di mobili 
e un laboratorio di sartoria.

Farid ha perso la casa e il negozio 
durante la guerra ed è malato 
di cancro. Proprio le cure per 
la malattia gli impediscono di 
usare al meglio le mani e quindi 
continuare il suo lavoro nella 
riparazione di telefoni cellulari  
e smartphone. Nonostante le  
sue difficoltà e dopo un periodo  
di grave crisi dovuta alla 
mancanza di lavoro,  
Farid ha ritrovato la speranza 
proprio grazie a RestarT.  

Per adesso non può occuparsi 
della manutenzione, ma con  
il microcredito è riuscito ad  
aprire un piccolo negozio di 
telefonia mobile. “Il progetto  
è stato il punto di luce nel buio  
in cui vivevo, ora lavorerò sodo.  
E se avrò di nuovo la capacità  
di muovere la mano, tornerò 
anche al lavoro di riparazione  
dei cellulari. Così potrò 
espandere la mia attività”.

Khansa ha 39 anni, dopo vari 
spostamenti ha iniziato a vivere 
ad al-Adawiya, un quartiere  
di Homs. Prima della guerra 
in Siria era una casalinga e si 
occupava della casa e dei figli a 
tempo pieno, ma proprio a causa 
del conflitto ha perso il marito.  
Da quel giorno è diventata lei  
il riferimento per la sua famiglia 
e da sola deve occuparsi del 
sostentamento e della cura  
dei suoi 4 figli. 

Farid con alcuni operatori di RestarT

Il progetto è stato il punto di 
luce nel buio in cui vivevo, 

ora lavorerò sodo

In passato aveva un lavoro 
presso una sartoria, ma questo 
la portava a stare sempre fuori 
casa e non poter seguire i suoi 
bambini. I materiali ricevuti, 
compresa una batteria per far 
funzionare i macchinari durante 
i frequenti e prolungati periodi 
di interruzione dell’elettricità, 
permetteranno a Khansa di 
continuare a lavorare da casa 
e ricevere un salario dignitoso, 
in accordo con un laboratorio 
di cucito dal quale prenderà le 
commesse. Allo stesso tempo, 
questo le permetterà di essere 
più presente per la sua famiglia  
e seguire la crescita dei suoi figli.

Grata di quanto ricevuto per 
migliorare la propria condizione, 
Khansa vuole insegnare 
gratuitamente ad alcune 
ragazze il suo mestiere, cosicché 
da questo piccolo gesto di 
reciprocità, anche altre donne 
possano divenire indipendenti  
e attive nella società.

Il progetto Restart ha finora 
realizzato 16 progetti diversi 
e nel prossimo periodo si 
consegneranno i microcrediti  
per altre 14 attività.

In Siria è ancora difficile 
immaginare un futuro, negli anni 
chi ha potuto lasciare il Paese  
lo ha fatto, impoverendolo ancora 
di più. Chi è rimasto ogni giorno 
deve fare i conti con l’esigenza di 
sopravvivere e soddisfare i propri 
bisogni primari. Con RestarT 
l’AMU vuole accompagnare chi 
ha esperienze e capacità in un 
comparto produttivo, a realizzare 
un progetto e, rimanendo in Siria, 
contribuire alla ricostruzione  
del Paese dopo la guerra. 
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La mamma di Madi è una 
dottoressa in pensione,  
il papà un agricoltore, lui viveva 
in Costa d’Avorio: “Studiavo, 
avevo finito le scuole superiori 
e volevo iscrivermi alla facoltà 
di Economia. Era una scelta 
personale, di libertà  
e di indipendenza”.  
In Calabria, nel 2020 i ragazzi 
hanno frequentato un corso  
per la produzione di pasta 
fresca (organizzato grazie  
ai fondi del progetto SPRAR 
Casa d’Ismaele) e sono stati 
selezionati tra una rosa  
di candidati per fondare  

Il nome della cooperativa  
è S.A.M, come le iniziali dei 
ragazzi: Sadja, Adama e Madi. 
Il luogo scelto per questa nuova 
avventura professionale  
è la provincia di Cosenza.  
La loro start up, finanziata con  
il contributo di Fondazione 
Con il Sud, produrrà pasta 
artigianale e ostie. Una storia 
di inclusione, artigianato, 
imprenditorialità e tanta  
voglia di mettersi in gioco.  

Sadja, Adama e Madi sono 
arrivati in Italia nel 2017 quando 
erano ancora minorenni.  

PROGRAMMA FARE SISTEMA 
OLTRE L'ACCOGLIENZA

COSTO TOTALE DEL PROGRAMMA:  
€ 867.345

CONTRIBUTI DA REPERIRE: € 10.944 

Il programma ha ricevuto i contributi di: 
Ministero degli Interni (FAMI e SPRAR); 
8x1000 UBI; Fondazione  
con il Sud; EDC - Economia  
di Comunione

Sadja si era lasciato alle spalle  
il Senegal, a spingerlo è stato  
il desiderio di progettare per sé 
una vita migliore. Adama è nato 
nel 2000 e fino a cinque anni  
fa anche lui studiava e lavorava 
in Senegal. Poi ha preso la via 
del mare, il Mediterraneo,  
“era estate, non c’era più  
acqua da bere e faceva 
caldissimo sotto il sole”.  

Sadia, Adama e Madi:  
artigiani della pasta 
Michela Micocci 

Una storia  
di inclusione, 

artigianato, 
imprenditorialità 

e tanta voglia di 
mettersi in gioco.  

I ragazzi titolari della cooperativa S.A.M. 

Una storia di 
inclusione, artigianato, 

imprenditorialità e tanta 
voglia di mettersi in gioco
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Per conoscere meglio le attività, 
sostenere il progetto o prenderne  

parte con la tua famiglia,  
azienda o associazione vai su  

www.faresistemaoltrelaccoglienza.it

309 beneficiari hanno 
partecipato alle attività

100 aziende hanno attivato  
un percorso di formazione  
o di inserimento lavorativo

170 contratti attivati:  
tirocinio, apprendistato,  
borse lavoro, tempo  
determinato o indeterminato

128 famiglie hanno dato la 
disponibilità alla partecipazione 
al percorso di inclusione

52 associazioni locali  
e 61 centri di accoglienza  
(CAS, SPRAR, case famiglia, 
comunità per minori)  
coinvolti nell’attività

I RISULTATI DEL PROGRAMMA 
[AGGIORNATO AL FEBBRAIO 2022]

la cooperativa. Adama, che 
non ha mai perso un giorno 
di lezione, quando gli è stata 
prospettata questa possibilità 
si è fermato a riflettere:  
“Ho pensato a come andrà,  
a cosa succederà, che gestire 
un’impresa non è facile.  
Alla fine, ho detto di sì, 
perché lavorare per te stesso 
è una cosa meravigliosa. 
Anche se mi spaventa un po’”.  
Per Madi il corso è stato 
un’esperienza bellissima,  

“Ho imparato a tagliare tutti 
i formati della pasta a mano”, 
e quando è stato selezionato 
per prendere parte a questa 
avventura imprenditoriale 
si è dimostrato entusiasta 
dell’idea, pur cosciente che 
si tratta di un progetto 
impegnativo. Anche per Sadja 
la spinta a cogliere l’occasione 
è stata quella di lavorare 
senza dipendere da nessuno, 
assieme a un suo innato 
ottimismo: “So che andrà 
tutto bene”. 

Il laboratorio di pasta 
artigianale si trova a Piano 
Lago (Cosenza). I locali sono 
stati ristrutturati con l’aiuto 
degli stessi ragazzi.  

A breve arriveranno anche i macchinari 
necessari. E poi, finalmente, il momento 
più importante: l’avvio della produzione, 
per la quale verranno utilizzati solo 
grani pregiati, nell’ottica di realizzare 
un prodotto di qualità. La lavorazione 
delle ostie, inoltre, non è una scelta 
casuale. Spiega Salvatore Brullo, della 
cooperativa Fo.Co.: “È un mercato 
appetibile, c’è tanta concorrenza ma 
anche tanta richiesta”. Cosa ne pensano 
i ragazzi? Madi: “Mi auguro che questa 
attività permetta di integrarci di più.  
Di diventare autonomi. Di crescere. 
Magari col tempo potremo anche 
assumere altre persone a lavorare  
con noi. Sarebbe bello!”. 

Alla fine, ho detto  
di sì, perché lavorare 

per te stesso è una cosa 
meravigliosa. Anche se 

mi spaventa un po’

Una reta, un’APP! 

Beneficiari, famiglie, aziende e tutti i protagonisti di Fare 
Sistema oltre l’Accoglienza ancora più connessi grazie alla nuo-
va app “FSOA”, già disponibile sugli store Android ed Apple. 

Nata nel 2021 e cofinanziata dall’Unione Buddhista Italiana, è 
composta da una sezione informativa aperta a tutti e che con-
tiene informazioni, in quattro lingue (italiano, inglese, francese 
e arabo) relative alla Rete di Fare Sistema e una mappa con di-
versi servizi quali per esempio strutture di accoglienza e per 
l’emergenza abitativa, uffici immigrazione, ecc. presenti sull’in-
tero territorio italiano.  

Nella parte riservata ai partecipanti al programma, si possono 
condividere piccole e grandi necessità, così da farle incrociare 
con chi, volontariamente, possa dare una mano. Per esempio, 
uno dei giovani FSOA vuol migliorare la conoscenza della lin-
gua italiana? Magari uno dei volontari potrà offrire lezioni dal 
vivo o da remoto. Un volontario della Rete vuole organizzare 
un’escursione, una pizza, una passeggiata che coinvolgano i 
ragazzi di Fare Sistema? Pubblicando questo “annuncio” sul-
la app permette a chi è interessato di aderire all’iniziativa. Si 
instaura così – in maniera autonoma e indipendente – un in-
treccio di relazioni nel rispetto dei principi di Fare Sistema: la 
condivisione e l’inclusione socio relazionale. 
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Christiane ci rivela 
il suo più grande 

sogno: che non  
ci sia più bisogno 

di aiuto. 

Libano, il più grande desiderio 
è che non ci sia bisogno di noi 
Riccardo Camilleri

Alcuni operatori di Humanité Nouvelle in Libano

Il Libano attraversa una delle 
crisi più forti della sua storia. 
L’instabilità economica e 
finanziaria, la pandemia da 
Covid-19 e l’esplosione al porto 
di Beirut dell’agosto 2020 
hanno aggravato ulteriormente 
le condizioni delle famiglie più 
vulnerabili che a stento riescono 
a sopravvivere. 
Christiane è una dei tanti 
volontari dell’intervento di 
Emergenza Libano per sostenere 
le famiglie più vulnerabili, 
portato avanti da Humanité 
Nouvelle, insieme all’AMU 
e al Vicariato apostolico di 
Beirut. “Non sopporto di vedere 
qualcuno che è nel bisogno e 
non poterlo aiutare. Per questo 
mi sono impegnata in questo 
progetto. Lavoro perché non ci 

sia più ingiustizia, ma amore  
e armonia dove siamo.” 
Nel suo racconto si ritrova 
la dignità di un popolo che 
sta attraversando un periodo 
molto difficile e che non è 
abituato a chiedere o a dover 
ricorrere all’aiuto degli altri 
per sopravvivere. Eppure le 
condizioni della crisi fanno 
aumentare di giorno in giorno  
il numero delle persone  
che hanno bisogno e che  
si rivolgono al progetto. 
Gli operatori hanno la 
sensazione di essere una piccola 
goccia nel grande mare delle 
difficoltà. Nonostante questo, 
lavorano con dedizione e con 
speranza. Ognuno pronto  
a fare la sua parte, in un clima  
di reciprocità dove chi ha meno 

bisogno si occupa di offrire  
agli altri il proprio appoggio.  
Così vengono preparati i pacchi 
con generi alimentari e di prima 
necessità che raggiungono 
900 famiglie ogni due mesi 
(Humanité Nouvelle si occupa  
di 490 famiglie e il vicariato  
di altre 410 famiglie delle  
varie parrocchie).
“La cosa più importante è che 
alla fine non ci sia nessuno nel 
bisogno.” Questo è l’impegno 
odierno di Christiane e degli 
altri volontari, ma guardando 
al futuro: “Il mio desiderio 
è di finire il progetto entro 
l’anno. Questo vorrebbe dire 
che nessuno ne avrebbe più 
bisogno. Naturalmente le cose 
non miglioreranno presto, ma 
possiamo ancora sperarlo”. 

EMERGENZA LIBANO

Il costo del progetto è stato coperto  
dai fondi arrivati nel 2021
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“La possibilità  
di essere vaccinati 

non dovrebbe essere 
un’esperienza per 
pochi privilegiati, 

ma il diritto di ogni 
persona” sono  

le parole di lancio 
della campagna  
A Vaccine for all  
che vede l’AMU  
tra i promotori.  

A Vaccine for all  
cura e vaccini per tutti  
Riccardo Camilleri

Alcuni operatori di Shanti Ashram durante le visite alle comunità rurali

Di fronte alla pandemia da 
Covid-19 il Movimento dei 
Focolari ha promosso  
un’azione per “riaffermare  
il diritto universale alla cura e  
al riconoscimento della dignità 
di ogni essere umano, in ogni 
angolo del mondo”. La campagna 
“A vaccine for all” ha coinvolto  
da subito oltre 40 organizzazioni 
di diversi Paesi, culture e religioni. 
La campagna promuove azioni 
in favore delle nazioni rimaste 
fuori dalle varie forme di cura, 

stimolando i governi a praticare 
l’internazionalismo dei vaccini.

Accanto alla mobilitazione 
mondiale sono previste anche 
azioni simbolo che vedono 
l’accompagnamento dell’AMU 
nella raccolta fondi e nella 
gestione dei progetti insieme  
a organizzazioni locali.  
La prima, realizzata insieme  
al “Barco Hospital Papa 
Francisco”, è stata rivolta ai 
ribeirinhos dell’Amazzonia che 
vivono lungo il Rio delle  
Amazzoni e non possono 
raggiungere i luoghi di cura.

Con il progetto sono stati 
distribuiti kit per l’igiene 
e la prevenzione dal virus, 
aiuti alimentari di base e si è 
sostenuto il lavoro della barca 

ospedale. I vaccini sono stati 
assicurati dalle autorità nazionali.  

A gennaio è iniziato un 
nuovo intervento a favore 
delle popolazioni rurali 
indiane. In collaborazione con 
l’organizzazione umanitaria 
Shanti Ashram è in corso una 
campagna di sensibilizzazione  
e identificazione delle persone più 
vulnerabili a cui dare precedenza 
nelle vaccinazioni. Si procederà, 
poi, con la vaccinazione di 2.500 
persone attraverso speciali 
cliniche mobili (2.000 dosi 
saranno fornite dal governo 500 
saranno a carico del progetto). 

Per conoscere meglio  
la campagna e sostenere  
le sue azioni vai su  
www.avaccineforall.org

A VACCINE FOR ALL 

TOTALE CONTRIBUTI RACCOLTI:  
€ 52.278,33

COSTO PROGETTO IN BRASILE: € 23.448,00

COSTO PROGETTO IN INDIA: € 29.905,00 

TOTALE COSTO PROGETTI: € 53.353,00

CONTRIBUTI ANCORA DA REPERIRE:  
€ 1.074,67
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Da una telefonata 
nasce un progetto 

che vuole accogliere 
e accompagnare 

verso un futuro più 
stabile un gruppo  

di profughi  
afghani in Italia.

Una nuova vita 
Michela Micocci 

La famiglia ospitata a Marino durante una lezione di italiano

La telefonata è arrivata 
inaspettata: “Potete accogliere 
un gruppo di persone afghane?” 
Per la cooperativa Una città 
non basta c’era solo una riposta 
possibile, racconta Issam, 
volontario siriano, ed è quella 
dell’accoglienza. A Marino 
(Roma), nel vecchio convento 
sede della cooperativa, è 
scattata una gara di solidarietà. 
Così quattro stanze sono 
state adattate per accogliere 
i nuovi ospiti in un ambiente 
confortevole e dignitoso.  
Il tutto anche con il sostegno 
dell’AMU e del Movimento dei 
Focolari, che hanno avviato una 
raccolta fondi per supportare 
l’intervento di prima accoglienza 
(utenze, affitto, vestiario, 
inserimenti scolastici,  
spese mediche e legali).  

I dieci afghani, uomini  
e donne di età assai diverse, 
non avevano nulla con sé: 
erano saliti su un aereo in 
fretta e furia per mettersi in 
salvo attraverso un corridoio 
umanitario. Dopo i primi mesi  
di soggiorno la diffidenza iniziale 
si è stemperata ma, spiega Sara, 
operatrice della cooperativa: 
“permane in tutti loro un 
aspetto irrisolto: la tristezza 
e la preoccupazione per chi 
è rimasto in Afghanistan, la 
malinconia per aver dovuto 
abbandonare il proprio Paese”.  
A fine dicembre è iniziato 
l’inserimento scolastico per  
i due bambini più piccoli,  
mentre i ragazzi più grandi 
hanno partecipato a un bando 
per delle borse di studio 
universitarie.  

In attesa di conoscere  
gli esiti, questo è comunque 
un passaggio importante: 
cominciano a entrare nell’idea 
di futuro. Tra novembre e 
dicembre è arrivato un secondo 
nucleo famigliare proveniente 
dall’Afghanistan: una coppia 
di giovani genitori, i loro due 
bambini, il fratello dell’uomo e 
sua moglie, in attesa del primo 
figlio. Racconta Sara:  
“Sono persone molto aperte  
con le quali si riesce a parlare 
bene, conoscono l’inglese  
e questo facilita molto  
la relazione con noi”.  
Con il nuovo anno la ragazza 
incinta ha dato alla luce  
un maschietto.
È un segnale forte della vita che 
continua, a dispetto delle tante 
difficoltà incontrate fin qui. 

ACCOGLIENZA PROFUGHI 
AFGHANI
L’AMU sta supportando l’intervento 
di prima accoglienza destinando 
i contributi raccolti alla copertura 
delle spese relative alle attività  
di sostegno e assistenza.
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Al Cairo è iniziato 
il nuovo progetto, 

ispirato al progetto 
Living Peace 

International, dedicato 
alla costruzione  

e diffusione di una 
cultura di pace.  

Egitto, Io ambasciatore di pace
Riccardo Camilleri

In queste pagine alcuni protagonisti di azioni di educazione alla pace in Egitto

Nell’antico Egitto, la pace sociale 
faceva parte del patrimonio  
di principi e valori della 
popolazione. Allora si poteva 
vivere in un clima di pluralismo 
religioso e rispetto delle differenze, 
con particolare attenzione verso  
le persone più vulnerabili.  
Negli ultimi anni la società 
egiziana ha vissuto profondi 
cambiamenti che hanno visto 
deteriorarsi questo spirito di 
solidarietà a favore di un clima  
di violenza sempre più diffuso.  

PROGETTO IO AMBASCIATORE 
DI PACE 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO:  
€ 64.975 

CONTRIBUTI DA REPERIRE: € 2.855

Ne sono esempi la violenza 
domestica, che colpisce 
soprattutto donne e bambini,  
il bullismo sempre più diffuso  
nelle scuole e, in generale,  
un inasprimento degli 
atteggiamenti nella vita 
quotidiana. Gli eventi terroristici 
sono solo le manifestazioni  
più estreme di questo clima.  
Il Progetto “Io, ambasciatore  
di pace” nasce dall’esperienza, 
nata proprio in Egitto dieci anni 
fa, di Living Peace International  

e coinvolgerà giovani, intellettuali, 
professionisti della comunicazione 
per la promozione e la costruzione 
di una cultura diffusa della pace, 
riscoprendo il dialogo rispettoso 
e collaborativo tra i partecipanti 
e superando le diverse forme di 
indifferenza e di odio sociale.
2000 bambine/i e adolescenti 
delle comunità del Cairo e 735 
tra leader di comunità, artisti, 
intellettuali, insegnanti, volontari 
e famiglie saranno raggiunti 
attraverso percorsi di formazione, 
momenti di condivisione  
e coinvolgimento nelle scuole, 
con forum e spazi culturali aperti 
a giovani ed artisti che possano 
esprimere e raccontare i valori 
legati al rispetto dell’altro,  
con la progettazione di una app 
digitale, un premio per la Pace  
e un Festival per la pace. 
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5Xmille all’AMU
CF 97043050588

LA
PROSSIMA

AZIONE parte da parte da tete
E grazie al tuo
5xmille
alle comunità
più vulnerabili.

arrivaarriva

Con l’AMU accompagnerai i progetti  
per l’accesso all’acqua, per il microcredito 
comunitario, per l’assistenza alle famiglie più povere, 
per una formazione di qualità e per l’inclusione  
di giovani migranti e italiani in difficoltà.

Firma nella casella  
“Sostegno del volontariato  
e delle altre organizzazioni  
non lucrative di utilità sociale”  
e indica il codice fiscale di AMU.

ASSOCIAZIONE AZIONE PER UN MONDO UNITO ONLUS [AMU]
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 11 00046 Grottaferrata [RM]  Tel. 06.94792170

Organizzazione non governativa di sviluppo [ONGS] riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri.

Per comunicazioni riguardo contributi e donazioni scrivi a sostenitori@amu-it.eu  |  Per comunicazioni  
o suggerimenti riguardo AMU Notizie e il sito www.amu-it.eu scrivi a: comunicazione@amu-it.eu


