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IDENTITA’ E MISSIONE  
 
 
Il MAGIS - Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo – è nato nel 1988. Come 
Fondazione, coordina le attività missionarie e di cooperazione internazionale della Provincia 
Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù. Si ispira ai principi cristiani, al carisma e alla 
spiritualità dei gesuiti. In continuità con lo slancio missionario della Compagnia di Gesù che 
nasce quando Sant’Ignazio inviò i primi compagni gesuiti ad evangelizzare, promuove la 
missione dei gesuiti nel mondo per favorire 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, la realizzazione di un mondo - casa comune dove si apprende 
a celebrare la vita oltre la povertà, la violenza e la corruzione. 
 
L’approccio del MAGIS è quello di mobilitare risorse per aiutare il partner locale a camminare 
in modo autonomo e indipendente, per innescare quei cambiamenti di sviluppo che lo 
rendono libero. Consapevoli che per attuare ciò occorre una struttura efficiente, con modelli 
e procedure chiare, definite, riconosciute e condivise, il MAGIS è sempre pronto a ripensare 
i modelli organizzativi in modo da abitare la complessità invece che semplificarla 
artificiosamente o pretendere di controllarla, con la priorità di mettere sempre al centro i 
beneficiari e le competenze di leadership negli interventi. 
 
Per realizzare la missione, il MAGIS implementa attività di cooperazione allo sviluppo, 
programmi di aiuto umanitario, esperienze di volontariato, iniziative di sviluppo umano, 
sociale, culturale, socio-economico, con particolare attenzione all’educazione di base, alla 
cittadinanza globale e formazione interculturale, allo sviluppo dei servizi sociali e sanitari con 
riferimento prioritario alle problematiche più diffuse e ai gruppi più vulnerabili, alla 
promozione dei diritti umani, alla difesa dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile, all’equità 
sulle opportunità di sviluppo e d’inserimento nella vita sociale. Le diverse forme di intervento 
vedono impegnati sul campo laici e religiosi che, con diverse competenze, sono impegnati a 
porre l’uomo e il suo sviluppo integrale al centro dell’agire. 
 
 

 
                                                                 Insegnante in Ciad 



Da anni il MAGIS è impegnato con altre ONG e associazioni in due campagne di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica e civile e dei Governi: 
 

 nella Campagna Globale per l’Educazione per tutti (CGE-Italia) promossa per 
incentivare i finanziamenti all'educazione a livello internazionale;  
 

 nella Campagna Minerali insanguinati promossa per chiedere ai politici un 
regolamento che ponga al centro la dimensione etica e il rispetto dei diritti umani 
nella produzione e nel commercio dei minerali insanguinati. 

 
Il MAGIS sceglie di collaborare all’interno di reti di organizzazioni (ONG e associazioni) 
nazionali e internazionali per rendere più efficaci le azioni rispetto a problematiche vaste e 
complesse quali le catastrofi naturali, l’assistenza a profughi e rifugiati, pandemie, e per 
questo aderisce: 
 

1. alla Rete Xavier, rete degli uffici missionari e delle ONG dei gesuiti di varie Province 
in Europa, Canada e Australia con le quali realizza interventi di cooperazione e 
emergenza internazionale (Emergenza Haiti, Nepal e Filippine);  

2. alla Coalizione italiana di ONG impegnate sul tema dell’educazione e sull’iniziativa 
internazionale “Education for all – Fast Track Initiative” EFA – FTI; 

3. al Jesuit Social Network, federazione delle opere sociali dei gesuiti in Italia. 
 
 

 
                                                                                                                                                                      Agricoltore in Madagascar 

 
RISORSE UMANE 
 
Il MAGIS si compone di un Servizio Progetti, un Servizio Comunicazione e Raccolta fondi, un 
Servizio Amministrazione con un totale, nell’anno 2017, di 10 persone retribuite (5 
dipendenti a tempo indeterminato e 5 a tempo determinato). 
Il numero dei volontari è pari a 9, più una decina di persone che prestano il loro servizio 
occasionale in diversi ambiti, come ad esempio il “Collettivo degli Artisti Oltre i Confini”, un 
gruppo di artisti romani. Dall’11 ottobre 2017, per un periodo di un anno, il MAGIS accoglie 
due giovani volontari in Servizio Civile Nazionale impegnati nella formazione e 
sensibilizzazione delle giovani generazioni sul tema dello sviluppo sostenibile. 



RISORSE FINANZIARIE 
 
Per risorse finanziarie si intendono tutte le donazioni e i fondi ricevuti dal MAGIS, tra cui i 
fondi del 5 per mille che nel 2017 ammontano a Euro 67.658,55. Le risorse sono state così 
impiegate:   
 

1. oneri istituzionali, pari a 83,96%, cioè l’ammontare relativo all’invio dei fondi ai 
progetti di cooperazione internazionale a supporto dell’attività istituzionale del 
MAGIS. 

 
2. oneri di raccolta fondi, pari allo 0,20%, cioè l’ammontare delle risorse impiegate nella 

raccolta fondi (sito web, lettere di ringraziamento, stimolazione di nuovi donatori, 
promozione dei progetti, divulgazione del materiale); 
 

3. oneri di supporto generale pari al 15,84%, cioè l’ammontare delle spese sostenute 

per le risorse umane (stipendi, oneri previdenziali, TFR), spese di struttura (affitto, 

utenze, consulenze, spese di manutenzione), finanziate con i fondi ricevuti dal 5 per 

mille l’11 agosto 2017.  

Gli oneri di supporto generale sono fondamentali allo svolgimento delle attività 

istituzionali e progettuali della Fondazione Magis volte a garantirne l’esistenza, la 

continuità della struttura e il perseguimento della missione e comprendono i costi 

amministrativi connessi direttamente o indirettamente alla gestione dei progetti di 

cooperazione internazionale, sviluppo ed emergenza, attività di sensibilizzazione in 

Italia, gestione della comunicazione con aggiornamenti costanti dei mezzi a 

disposizione (sito web, social media). Tali attività sono oneri imprescindibili per 

un’Organizzazione come il MAGIS che vuole agire nella logica dell’efficacia, della 

trasparenza e dell’impiego efficiente delle risorse umane, fondamentali per la 

gestione responsabile e continuativa delle attività progettuali, utili a garantire il 

monitoraggio e il buon esito delle attività descritte. I risultati positivi sono possibili 

grazie ad un rapporto continuo con i partner locali (e-mail, missioni in loco, 

telefonate, skype …), a tutte le attività di sensibilizzazione realizzate per diffondere 

le tematiche che riguardano la cooperazione internazionale, a tutti gli sforzi per 

favorire il coordinamento con entità (ONG e Opere missionarie) attive negli stessi 

settori al fine di realizzare azioni congiunte volte a migliorare l’impatto, la qualità e 

tempestività degli interventi di sviluppo sulla realtà dei Paesi dove si interviene.  

 

Di seguito la tabella che specifica l’utilizzo dei fondi ricevuti nel 2017  

Oneri coperti con il contributo del 5 per mille ricevuti il 11 agosto 2017, anno 
finanziario 2015 sui redditi 2014 

RUBRICA DESCRIZIONE DEI COSTI IMPORTO 

1 Risorse umane (Attribuito il 50% degli oneri sostenuti 
dal MAGIS per 5 dipendenti) 26.932,84 

2 Affitto sedi 20.850,00 

3 Acquisto beni e servizi 19.875,71 



3.1 

Consulenza per certificazione bilancio: il costo è stato 
registrato nel 2017 con la reg 3681/17 

5.636,40 

3.2  Servizio di consulenza del lavoro 4.229,14 

3.3 assistenza tecnica software 3.128,76 

3.4 Acquisto  software per bilancio europeo 724,30 

3.5 Servizio stampa rivista MAGIS 6.157,11 

  totale 67.658,55 

 

 
 
 
 

 
 
 



  

 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI VOLTE AL PERSEGUIMENTO 
DELLA MISSIONE  

 
 
In collaborazione con istituzioni, comunità e reti dei gesuiti nel mondo, nel 2017 il MAGIS ha 
realizzato 61 progetti in 25 Paesi. La maggior parte dei progetti di sviluppo viene 
implementata in Africa (Ciad, Kenya, Madagascar, Repubblica Centrafricana), Asia (India, 
Nepal, Sri Lanka), America Latina (Brasile, Paraguay), Europa e Medio Oriente (Albania).  
 

 
 
Gli ambiti di intervento tradizionali in cui il MAGIS implementa i progetti di sviluppo sono: 
educativo, emergenza, sanitario, sostegno a distanza e sociale. 
 

 
 



 

SETTORE EDUCATIVO 
 
I progetti di cooperazione del MAGIS, nel settore educativo, si propongono di: 

 garantire un’educazione di qualità per promuovere una formazione integrale di 
bambini e giovani per divenire attori di cambiamento, con attenzione alla parità di 
genere;  

 migliorare le competenze socio-professionali dei giovani e degli adulti per garantire 
nuovi processi micro-imprenditoriali e garantire benessere a tutta la famiglia; 

 offrire percorsi di formazione agli insegnanti e animatori per migliorare la loro capacità 
formativa. 

 
Di seguito, alcuni dei progetti più significativi in questo settore. 
 
Paese: Albania 
Titolo progetto: Ponte Italia – Albania, formazione dei giovani leader 
Partner locale: Magis Albania e Università di Tirana 
Timeline progetto: 1 anno 
 
Paese: Burkina Faso 
Titolo progetto: Formazione integrale dei giovani 
Partner locale : Centre d’Etudes et Reflexion pour Collegiens, Lyceens et Etudiantes 
Timeline progetto: 2 anni  
 
Paese: Brasile 
Titolo progetto: Giovani di Capim Grosso 
Partner locale: Parrocchia 
Timeline progetto: Pluriennale 
 
Paese: Ciad 
Titolo progetto: Borse di studio 
Partner locale: Collegio Charles Lwanga 
Timeline progetto: Pluriennale 
 
Paese: Repubblica Democratica del Congo 
Titolo progetto: Formazione giovani 
Partner locale: Parrocchia Mosango 
Timeline progetto: 1 anno 
 
Paese: Togo 
Titolo progetto: Sostegno al CCL 
Partner locale: Centre Culturel Loyola (CCL) 
Timeline progetto: Pluriennale 
 
 
EMERGENZE 
 
Di fronte a crisi umanitarie, conflitti armati e catastrofi naturali, il MAGIS cerca di intervenire 
per far fronte alle necessità impellenti della popolazione con aiuti di prima emergenza: cibo, 
acqua, medicinali, assistenza psicosociale. Poi, in collaborazione con il partner locale, e 



 

qualora il contesto lo permetta, il MAGIS si impegna a superare l’emergenza implementando 
progetti di ricostruzione e sviluppo che tengono conto delle difficoltà e dei rischi del contesto. 
Di seguito, alcuni dei progetti più significativi in questo settore. 
 
Paese: Kenya 
Titolo progetto: Emergenza siccità 
Partner locale: Hakimani Center  
Timeline progetto: 1 anno 
 
Paese: Nepal 
Titolo progetto: Emergenza e ricostruzione post terremoto  
Partner locale: Nepal Jesuit Social Institute  
Timeline progetto: Pluriennale 
 

 
                                                                                                                                               Nonna e nipote in Nepal 

 
Paese: Repubblica Centrafricana  
Titolo progetto: Emergenza a Banguì e Bambari  
Partner locale: Jesuit Refugee Service 
Timeline progetto: Pluriennale 
 
Paese: Siria/Turchia 
Titolo progetto: Sostegno ai rifugiati  
Partner locale: Gesuiti locali  
Timeline progetto: Pluriennale 
 
 
Paese: Sud Sudan 
Titolo progetto: Sostegno psico-sociale a Maban 
Partner locale: Jesuit Refugee Service  
Timeline progetto: Pluriennale 
 



 

SETTORE SANITARIO  
 
I progetti di cooperazione in ambito sanitario si propongono di garantire cure mediche e 
sanitarie ma anche assistenza socio-sanitaria alle famiglie, accompagnamento psico-spirituale 
alle persone in difficoltà, formazione del personale sanitario, acquisto di farmaci e strumenti 
di laboratorio utili a migliorare l’offerta e i servizi sanitari. Di seguito, alcuni dei progetti più 
significativi in questo settore. 
 
Paese: Ciad 
Titolo progetto: Complesso ospedaliero Le Bon Samaritain 
Partner locale: Le Bon Samaritain 
Timeline progetto: 2 anni 
 
Paese: Ciad 
Titolo progetto: Ospedale Biobé 
Partner locale: Ospedale 
Timeline progetto: 1 anno 
 
 

 
Reparto maternità in Ciad 

Paese: Madagascar 
Titolo progetto: Ospedale Vohipeno 
Partner locale: Ospedale 
Timeline progetto: Pluriennale 
 
Paese: Multicountry 
Titolo progetto: Sensibilizzazione per combattere l’Ebola 
Partner locale: African Jesuit Aids Network 
Timeline progetto: Pluriennale 
Paese: Repubblica Centrafricana 
Titolo progetto: Rafforzamento lotta HIV 
Partner locale: Centro Universitario 
Timeline progetto: Pluriennale 
 
 



 

SOSTEGNO A DISTANZA (SAD) 
 
Il MAGIS attiva e realizza azioni di Sostegno a distanza con interventi rivolti non a un solo 
bambino ma a una comunità di bambini, ragazzi e persone vulnerabili, interventi che 
promuovono un percorso formativo integrale e progetti di microeconomia garantiti dai padri 
gesuiti che lavorano sul territorio. Al donatore, in Italia, si chiede un contributo economico, 
un impegno costante fatto di curiosità, tempo per informarsi e attenzione ai più deboli, la 
condivisione di questa scelta con amici, parenti e colleghi diventando “Ambasciatore di 
Solidarietà”. Di seguito, alcuni dei progetti più significativi in questo settore. 
 
Paese: Albania 
Titolo progetto: Scuola materna a Vaqarr 
Partner locale: Comunità padri gesuiti di Tirana 
Timeline progetto: Pluriennale 
 

 
                                                                                                                                                   Bambini dell'asilo in Albania 

 
Paese: Brasile 
Titolo progetto: Sostegno scolastico del CEAP 
Partner locale: CEAP 
Timeline progetto: Pluriennale 
 
Paese: Camerun 
Titolo progetto: Foyer de l’esperance in Camerun 
Partner locale: Foyer de l’esperance 
Timeline progetto: Pluriennale 
 
 
 
Paese: India 
Titolo progetto: Sostegno a distanza per giovani tribali  
Partner locale: Diversi 
Timeline progetto: Pluriennale 
 
Paese: Repubblica Centrafricana 



 

Titolo progetto: Sostegno a distanza 
Partner locale: Comunità di Vita Cristiana 
Timeline progetto: Pluriennale 
 
Paese: Sri Lanka 
Titolo progetto: Sostegno a distanza per le vedove di Galle  
Partner locale: Jesuit Social Centre 
Timeline progetto: Pluriennale 
 
Paese: Tanzania 
Titolo progetto: SAD Tanzania – Ostello St. Joseph 
Partner locale: Suore di San Giuseppe Chambery 
Timeline progetto: Pluriennale 
 

 
Studentessa in Tanzania 

SETTORE SOCIALE 
 
I progetti di cooperazione nell’ambito sociale si propongono di: 

 creare gruppi sociali capaci di promuovere progetti di riconciliazione e pace, attività 
generatrici di reddito nel campo agricolo migliorando le tecniche agricole e la 
produttività annuale per far fronte all’insicurezza alimentare che colpisce Paesi già 
fortemente indeboliti dai cambiamenti climatici. I progetti scommettono 
sull’autosufficienza della popolazione promuovendo nuove forme di associazionismo 
e cooperative; 

 promuovere azioni in grado di migliorare la condizione delle donne in ambito sociale e 
professionale soprattutto nel settore agricolo e manifatturiero; 

 offrire strumenti di advocacy sui diritti sociali dei gruppi più vulnerabili, promuoverne 
la cultura e le tradizioni, accanto alla loro salvaguardia.  

Di seguito, alcuni dei progetti più significativi in questo settore. 
 
Paese: Ciad  
Titolo progetto: Pozzi e orti 
Partner locale: Vicariato Apostolico di Mongo 
Timeline progetto: Pluriennale 



 

 
Paese: Kenya  
Titolo progetto: Diritto al cibo 
Partner locale: Hakimani Center 
Timeline progetto: 2 anni 
 
Paese: India 
Titolo progetto: Lok Manch, in difesa dei tribali 
Partner locale: Lok Manch 
Timeline progetto: Pluriennale 
 
Paese: Madagascar 
Titolo progetto: Piccole imprese di confezionamento 
Partner locale: Gesuiti malgasci 
Timeline progetto: Pluriennale 
 
Paese: Senegal 
Titolo progetto: Lavanderia a Tambacounda 
Partner locale: Parrocchia Saint Claver 
Timeline progetto: 2 anni 
 
Paese: Sri Lanka 
Titolo progetto: Autonomia economica e sociale delle vedove 
Partner locale: Jesuit Social Centre 
Timeline progetto: Pluriennale 
 
 
 

ATTIVITA’ STRUMENTALI VOLTE AL PERSEGUIMENTO 
DELLA MISSIONE  

 
 
COMUNICAZIONE 
 
I momenti di ascolto e coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni sono numerosi e 
significativi; questo permette di monitorare l’impatto del MAGIS sul territorio e verificare 
l’efficacia delle attività in corso.  
Per favorire un dialogo proficuo che tenga conto delle differenti caratteristiche e degli 
interessi dei donatori, la Fondazione MAGIS ha potenziato una serie di canali e strumenti che, 
nel tempo, saranno sempre più orientati a segmenti di pubblico. Oltre ai canali più tradizionali, 
da quelli cartacei come le pubblicazioni, la rivista Gesuiti Missionari Italiani, il mailing; negli 
ultimi anni si sta potenziando l’area della comunicazione multimediale, attraverso il sito 
internet, la gestione dei social network, campagne di SMS. Non meno importante è il dialogo 
diretto con le persone, grazie a incontri formativi, nonché manifestazioni ed eventi.  
 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE  
 
Una maggiore giustizia sociale nelle relazioni con i Paesi in via di sviluppo nasce da una nuova 



 

visione dell’economia e della politica in Europa e nel Nord America che riesca a mettere in 
discussione e a modificare un sistema di crescita e di sviluppo che avvantaggia pochi a scapito 
di molti. Il MAGIS ritiene che l’educazione sia uno degli strumenti più forti per favorire tali 
cambiamenti e così, da anni, volontari e animatori promuovono programmi di informazione e 
sensibilizzazione sulle problematiche del Sud del mondo, sui progetti in corso, presentando gli 
elementi fondamentali della spiritualità missionaria della Compagnia di Gesù, promuovendo 
l’Enciclica Laudato sì, incontrando giovani e meno giovani nelle scuole, parrocchie e 
associazioni.  
 
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 
Il 2017 vede la presenza di due giovani in Servizio Civile Nazionale che prestano la loro attività 
presso l’ufficio MAGIS a Roma, impegnati nelle attività di sensibilizzazione nelle scuole. Per la 
prima volta, uno dei due giovani, è un giovane immigrato, non cittadino italiano. 
 
 
VOLONTARIATO 
 

 Volontariato in Italia 
 

Le attività del MAGIS sono sostenute e implementate in Italia da uomini e donne che, in modo 
occasionale ma con passione, hanno deciso di dedicare e donare parte del loro tempo e delle 
loro competenze a servizio delle diverse attività e iniziative che si possono presentare. Un 
modo per collaborare ad una missione più grande, per mettersi a servizio per la costruzione 
di un mondo dove regna la fraternità e lavorare insieme alle persone che credono nei valori 
della multiculturalità e della solidarietà. 
 

 

 Volontariato internazionale  
 

Il volontariato internazionale è un modo per conoscere il mondo per quello che è, non per le 
immagini patinate e finte dei rotocalchi e delle brochure dei tour operator. È vivere per un 
periodo di tempo, più o meno breve, a contatto con la gente del Sud del mondo, conoscerla e 
aiutarla ad avviarsi verso uno sviluppo più umano. Da diversi anni, il MAGIS organizza 
programmi e proposte concrete di volontariato internazionale nei Paesi in cui la Fondazione o 
i gruppi associati hanno avviato progetti di sviluppo (Tanzania, Togo). 
 



 

 
                                                                                                                                                                    Campo volontariato in Togo 

 
 
Roma, 27 luglio 2018   
                                  

     
       


