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Ogni anno l’AMU riceve dallo
Stato il contributo derivante

dal 5XMILLE che amici e soste-
nitori hanno deciso di devolverle,
al momento della compilazione
della dichiarazione dei redditi.
Una scelta importante, che unisce
i nostri donatori con i protagonisti
dei progetti e che a novembre
2016 (in base alle dichiarazioni
dei redditi del 2014) ha permesso
all’AMU di ricevere € 111.885,04
grazie a 3394 sottoscrittori. Que-
sta somma è stata destinata a
due progetti di Cooperazione e
un progetto di Educazione allo
sviluppo.

In Burundi

per il microcredito
Da molti anni AMU e la ONG lo-
cale CASOBU collaborano a so-
stegno della popolazione, in par-
ticolare dei contadini e delle per-
sone che vivono nelle zone rurali
all’interno del paese. La povertà
diffusa in queste aree è deter-
minata da un’agricoltura di sus-
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sistenza che non consente alle
famiglie di migliorare le proprie
condizioni di vita. Si è avviato
cosi un programma di microcre-
dito, che prevede la formazione
a una corretta gestione delle ri-
sorse famigliari e che ha rilevato
una sorprendente capacità di ri-
sparmio. Queste risorse vanno
a costituire i fondi di microcredito
che le persone del gruppo pos-
sono utilizzare per avviare o mi-
gliorare le proprie attività agri-
cole.
Nel 2017 grazie al contributo del
5xMILLE abbiamo potuto tra-
sformare i gruppi di microcre-
dito in 16 cooperative agricole
nei comuni di Ntahangwa, Mu-
timbuzi e Butezi migliorando le
condizioni di vita di 338 conta-
dini e delle loro famiglie. Per
permettere all’ONG CASOBU di
migliorare le proprie compe-
tenze gestionali abbiamo realiz-
zato un percorso di formazione
che consentirà loro di avviare at-
tività più incisive nei confronti

dei beneficiari. I primi risultati
riguardano l’elaborazione, in
loco, di 5 progetti di sviluppo e
di sostegno alle comunità di
Ruyigi, Kayanza, Cibitoke e Bu-
jumbura e lo studio di un pro-
gramma di sicurezza alimentare
a favore delle comunità di
Ruyigi e Bujumbura.

Costo del progetto

a carico AMU: € 53.499,49

Contributo 5 per mille: € 38.035,78

Il progetto è concluso.
La differenza è stata coperta
con altri fondi raccolti da AMU.

In Brasile il seme

che genera l’economia

di comunione
Proprio in Brasile, nel 1991,
Chiara Lubich lancia il progetto
di Economia di Comunione e
dopo oltre venticinque anni
l’idea di ridurre gli effetti della
povertà attraverso una econo-
mia più giusta, inclusiva e so-
stenibile è una realtà che vive
ormai a livello mondiale.
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Nel 2015 nasce PROFOR, il Pro-
gramma di rafforzamento di im-
prese inclusive di comunione,
per l’avvio di piccole imprese
sociali volte a creare posti di la-
voro per persone indigenti. At-
traverso la formazione, l’accom-
pagnamento e la donazione del
capitale di avvio (chiamato ca-
pitale-seme), nei primi due anni
il progetto ha generato 45 posti
di lavoro cambiando le condi-
zioni di vita di altrettante famiglie
per un totale di 200 persone.
Grazie al contributo del 5x1000
nel 2017 abbiamo potuto creato
posti di lavoro che oggi generano
un reddito stabile per 7 famiglie
uscite così da condizioni di vul-
nerabilità. 

Costo del progetto

a carico AMU: € 244.798,34

Contributo

5 per mille 2017: € 49.849,26

Il progetto è in corso.
La differenza verrà coperta
con altri fondi raccolti da AMU.

In Italia investire

nell’educazione

allo sviluppo per costruire

davvero la Pace
Nel mondo attuale, chiamato ad
affrontare sfide nuove e scenari
profondamente diversi da quelli
del recente passato, si avverte la
necessità di un’affermazione
della cultura della Pace in cui
tutti siano protagonisti: adulti e
giovani, educatori e bambini, ge-
nitori e figli. 
In questo contesto è nato il pro-
getto Living Peace International
e il primo corso internazionale di
educazione alla pace per anima-
tori, educatori e insegnanti, pro-
mosso da AMU, Ragazzi per
l’unità e New Humanity. Cinque
giorni di approfondimenti e la-
boratori, dal 25 al 29 settembre
2017 sulla pedagogia del dado
della pace. Metodo principale del
progetto è il 6x1: 6 passi per in-
dividuare una necessità nella
propria classe, scuola, territorio

e arrivare a costruire un’azione
concreta per rispondere a tale
necessità. Al corso hanno parte-
cipato 98 animatori e insegnanti
provenienti da 25 Paesi dei 5 con-
tinenti.

Costo del Progetto

Living Peace 2017: € 42.300,00

Contributo 5 per mille: € 14.000,00

La differenza è stata coperta
da altri fondi raccolti da AMU.

Nelle foto della pagina accanto
alcuni dei protagonisti del progetto
in Burundi, nell’ultima missione
di gennaio 2018.


