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MAGIS
Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo



Identità
Il MAGIS - Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per 
lo Sviluppo - è la fondazione che coordina le attività 
missionarie e di cooperazione internazionale della 
Provincia Euro-Mediterranea della  Compagnia di Gesù. 
Nata nel 1988, è stata riconosciuta come organizzazione 
non governativa dal ministero degli Affari Esteri nel 1991. 
Fa parte dello Xavier Network, rete degli uffici missionari e 
delle ONG dei gesuiti di varie Province in Europa, Canada 
e Australia. È inoltre membro del Jesuit Social Network, 
rete delle organizzazioni che operano nel campo sociale, 
promosse dalla Compagnia di Gesù in Italia.

Vision
Un mondo-casa comune dove si apprende a celebrare la vita 

oltre la povertà, la violenza e la corruzione

Il MAGIS promuove la missione dei gesuiti nel mondo 
per la riconciliazione con Dio, dentro l’umanità e con la 
creazione, aiutando le comunità locali a diventare attori 
di cambiamento sociale per uno sviluppo integrale e 
sostenibile.

Mission

Progetti

In collaborazione con istituzioni, comunità e reti dei gesuiti 
nel mondo, il MAGIS sostiene 38 progetti in 21 Paesi.

I progetti sono realizzati in partnership con i gesuiti
e loro collaboratori per la promozione

della giustizia e la trasformazione delle culture.

EDUCAZIONE
Formare i giovani e renderli capaci di 
cittadinanza attiva e responsabile verso il 
proprio Paese, con particolare attenzione 
alle tematiche della corruzione e dello 
sviluppo sostenibile

PACE
Mobilitare i leader di etnie e religioni 
diverse per la risoluzione non violenta dei 
conflitti tramite iniziative di promozione 
della pace e di dialogo interreligioso

DIRITTI FONDAMENTALI 
Garantire salute, educazione e 
sostentamento ai malati di Hiv-Aids, 
vedove e bambini di strada

CULTURA 
Difendere l’identità delle comunità 
indigene in Asia e America latina per 
uno sviluppo rispettoso delle minoranze 
etniche e della interculturalità


