
 

 

 

Il 16 agosto 2018 la Fondazione MAGIS ha ricevuto il contributo del 5 per mille 

dell’Irpef relativo all’anno finanziario 2016 pari a Euro 58.893,05. I fondi percepiti 

grazie alla scelta di 1170 contribuenti sono stati utilizzati nell’arco temporale 

compreso tra settembre 2018 e giugno 2019.  

Si presenta una relazione sulle attività del MAGIS e un rendiconto Finanziario 
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PRESENTAZIONE DEL MAGIS 

 

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 in continuità con la tradizionale spiritualità ignaziana. 

Ha sede legale a Milano e una sede operativa a Roma. Il suo Codice fiscale è 97072360155. 

E’ iscritto con Decreto n. 2016/337/000222/2 del 4/4/2016 all’Elenco delle Organizzazioni 

della Società Civile ed altri soggetti senza finalità di lucro dell’Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo e all’anagrafe delle Onlus presso la DR Lombardia dell’Agenzia 

delle Entrate ai sensi dell’art. 32 comma 7 della Legge 125/2014. È iscritta nel registro delle 

persone giuridiche della prefettura di Milano al N. 43. In seguito al Nuovo Codice del Terzo 

settore, secondo il d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105 che integra il d.lgs. 3 luglio 2017, n.117, il 

MAGIS nel 2018 ha posto le basi per adeguarsi alla nuova normativa. 

 

La fondazione 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 e la realizzazione di un 

“mondo-casa comune” dove si apprende a celebrare la vita oltre la povertà, la violenza e la 

corruzione. 

Oggi il MAGIS ha come fine istituzionale l’ecologia integrale e sostenibile delle comunità 

vulnerabili nei Paesi più poveri del mondo, da perseguire attraverso la realizzazione di opere 

e programmi di aiuto umanitario, la promozione di attività di cooperazione allo sviluppo in 

sostegno alle popolazioni impoverite a causa del sottosviluppo, guerre, calamità naturali e 

disastri ambientali. Le diverse forme di intervento vedono impegnati sul campo laici e 

religiosi che, con diverse competenze, contribuiscono a implementare interventi che 

pongono al centro l’uomo con il suo sviluppo integrale e la giustizia sociale comunitaria. 

Il MAGIS riconosce e promuove la partecipazione delle comunità locali nell’implementazione 

di tutti gli interventi di sviluppo. Agisce accompagnando i partner locali al rafforzamento 

della loro autonomia, strutturando le azioni e gli interventi a partire dalla loro capacità di 

gestione, privilegiando i contesti di frontiera, favorendo cambiamenti strutturali, duraturi e 

sostenibili attraverso la continua relazione e dialogo per crescere insieme in una logica di 

sviluppo globale. Il MAGIS è così impegnato a conoscere direttamente i contesti nei quali 

opera attraverso la presenza pluriennale e “immersiva” dei gesuiti e dei collaboratori laici 

locali che da decenni vivono nei Paesi in Via di Sviluppo conoscendone limiti e potenzialità. 

 

Oltre alla tradizionale attività di cooperazione internazionale, il MAGIS svolge attività di 

carattere informativo, educativo e formativo in Italia, attività di educazione alla cittadinanza 

globale e alla formazione missionaria, di dialogo interculturale e interreligioso per favorire 

la trasformazione delle culture in un’ottica missionaria, promuovendo e sostenendo iniziative 

di volontariato internazionale. Ha una propria rivista trimestrale "Gesuiti Missionari Italiani", 

un proprio sito web https://magis.gesuiti.it/, una pagina Facebook, un account di twitter e 

Instagram, un canale You Tube.  Tali strumenti sono aggiornati quotidianamente. 

 

https://magis.gesuiti.it/
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MAGIS in cammino con le comunità locali 

In un contesto complesso e delicato come l’attuale, in cui molti scelgono di alzare muri e 

porre barriere, il MAGIS dà vita a gesti semplici eppur pieni di speranza per la vita di migliaia 

di persone in diverse parti del mondo. Tali gesti non sono sotto i riflettori della notorietà ma 

fanno parte di quel cambiamento concreto e positivo di cui ha tanto bisogno l’uomo, l’Italia, 

l’Europa e il mondo intero perché un altro mondo è possibile! 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

In collaborazione con i partner locali, Opere e reti dei gesuiti nel mondo, nel 2018 il 

MAGIS ha realizzato 62 progetti in 26 Paesi per un totale di 1.446.241,84 Euro di risorse 

economiche impiegate a favore di migliaia di beneficiari nei Paesi più vulnerabili.  

Il MAGIS può contare oltre 2.000 donors (donatori privati e aziende che rappresentano circa 

il 70% dell’ammontare delle risorse economiche (tra cui i fondi del 5 per mille) e la 

Conferenza Episcopale Italiana che rappresenta il 30% delle risorse/donazioni).   

Di seguito le tabelle che mostrano la ripartizione delle risorse economiche e gli ambiti di 

intervento nel 2018. 

Area geografica Impiego risorse in Euro % N. Progetti 

Africa 892.650,28 62% 37 

Asia 280.645,87 19% 11 

America latina 122.960,82 9% 8 

Europa e Medio Oriente 149.984,87 10% 6 

Totale  1.446.241,84 100 62 
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La maggior parte dei progetti di sviluppo viene implementata in Africa (Ciad, Madagascar, 

Repubblica Centrafricana), Asia (Sri Lanka, India e Cina), America latina (Brasile, Bolivia) e 

Europa e Medio Oriente. 

Paese Impiego risorse percentuale numero progetti 

Ciad € 279.052,05 19,29% 6 

Madagascar € 262.358,19 18,14% 3 

Sri Lanka € 178.823,38 12,36% 2 

Repubblica Centrafricana € 117.106,37 8,10% 4 

Italia  € 97.217,09 6,72% 1 

India € 91.712,49 6,34% 7 

Brasile € 86.038,27 5,95% 5 

Repubblica Democratica del Congo € 70.016,10 4,84% 3 

Albania € 42.767,78 2,96% 4 

Mozambico € 35.832,08 2,48% 1 

Togo € 33.635,47 2,33% 4 

Bolivia € 30.311,77 2,10% 1 

Burkina Faso € 30.284,80 2,09% 4 

Cina € 20.011,97 1,38% 1 

Repubblica di Guinea  € 12.519,25 0,87% 1 

Camerun € 10.583,34 0,73% 2 

Filippine € 10.110,00 0,70% 2 

Siria € 10.000,00 0,69% 1 

Kenya € 8.474,22 0,59% 3 

Panama € 6.607,38 0,46% 1 

Mali € 6.088,00 0,42% 1 

Costa d'Avorio € 5.194,77 0,36% 1 

Etiopia € 920,00 0,06% 1 

Sud Sudan € 323,67 0,02% 1 

Tanzania € 250,00 0,02% 1 

Venezuela € 3,40 0,00% 1 

Totale  € 1.446.241,84 100,00% 62 
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 Ambito intervento per 
macro aree 

Impiego risorse in Euro  % N. Progetti 

Cultura 79.412,91 5% 4 

Diritti Fondamentali 486.658,24 34% 22 

Educazione 711.447,78 49% 29 

Pace  168.722,91 12% 7 

Totale 1.446.241,84 100 62 

 

CULTURA 

In questo ambito sono considerati i progetti volti a difendere l’identità delle comunità 

indigene in Asia e America latina per uno sviluppo rispettoso delle minoranze etniche e della 

interculturalità. I progetti sono realizzati in partnership con i gesuiti e loro collaboratori per 

la promozione della giustizia e la trasformazione delle culture.  

L’educazione dei gesuiti, in questo contesto sociale, è sempre finalizzata ad offrire ai tribali 

gli strumenti atti a difendersi. Il MAGIS aiuta i tribali a fare progressi nella vita e a tutelare, 

conservare e promuovere la loro cultura tribale, il rapporto con la terra, diversificare la loro 

economia, diventare più consapevoli dei loro diritti e doveri per essere cittadini attivi e 

responsabili all’interno del Paese.  

Di seguito, alcuni dei progetti più significativi in questo ambito di intervento: 

Paese: Bolivia 

Titolo: Panamazzonia – in difesa dei popoli indigeni 

Partner locale: Repam  

Durata: Pluriennale  

Paese: Brasile  

Titolo: Far fiorire l’umanità in Amazzonia 

Partner locale: Centro Alternativo di Cultura a Belem  

Durata: Pluriennale  

Paese: India 

Titolo: In difesa dei tribali 

Partner locale: Lok Manch 

Durata: Pluriennale 

Cultura N.4; 5%

Diritti Fondamentali…

Educazione N.29; 49%

Pace N.7; 12%

NUMERO PROGETTI E % FONDI INVIATI PER AMBITO 
D'INTERVENTO
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Paese: Siria e Italia 

Titolo: Sostegno alla comunità monastica 

Partner locale: Deir Mar Musa 

Durata: Pluriennale 

 

DIRITTI FONDAMENTALI 

Attraverso i progetti di cooperazione il MAGIS promuove il rispetto dei diritti fondamentali 

spesso violati in molte parti del mondo (acqua, cibo, sanità, lavoro, libertà religiosa) a causa 

di guerre ed emergenze ambientali. Nel caso di emergenze, il MAGIS, in collaborazione con 

altri partners internazionali e con il partner locale, si impegna a superare l’emergenza 

implementando progetti di ricostruzione e sviluppo. In questo ambito sono inseriti anche gli 

interventi sanitari che vanno dal sostegno strutturale ad ospedali e centri sanitari, 

all’educazione sanitaria e acquisto di medicinali. 

Di seguito, alcuni dei progetti più significativi in questo ambito di intervento: 

Paese: Camerun  

Titolo: Bambini di strada  

Partner locale: Foyer de l’Esperance 

Durata: pluriennale 

 

Paese: Ciad  

Titolo: Sostegno alla sanità  

Partner locale: Ospedale Le Bon Samaritain  

Durata: pluriennale 

 

Paese: Ciad  

Titolo: Pozzi e orti  

Partner locale: Caritas di Mongo 

Durata: pluriennale 

 

Paese: Repubblica Centrafricana  

Titolo: Prevenzione e rafforzamento nella lotta all’HIV  

Partner locale: CIEE 

Durata: pluriennale 

 

Paese: Sri Lanka  

Titolo: Autonomia economica e sociale delle donne vedove di Galle  

Partner locale: Provincia dello Sri Lanka 

Durata: pluriennale 

 

EDUCAZIONE 

I progetti di cooperazione e le attività di educazione formale e informale del MAGIS nel 

settore educativo si propongono di: 
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- formare i giovani, accompagnarli in percorsi di cittadinanza attiva e responsabile 

verso il proprio Paese; 

- migliorare le competenze socio-professionali di bambini, giovani e adulti favorendo 

processi micro imprenditoriali volti a garantire benessere alle famiglie e alle comunità; 

- sviluppare percorsi di leadership e di apprendimento lungo tutto l’arco della vita per 

costruire società migliori e giuste atte a controbilanciare la corruzione, l’usurpazione 

dei beni universali nell’ottica della gratuità e solidarietà, della giustizia sociale e del 

Bene comune. 

- garantire l’accesso ad una formazione di qualità sia di base che secondaria per 

bambini, giovani e adulti che in vivono in situazioni e contesti vulnerabili. 

 

Di seguito, alcuni dei progetti più significativi in questo ambito di intervento: 

 

Paese: Albania  

Titolo: Scuola materna Vaqarr - Sostegno a distanza  

Partner locale: Magis Albania 

Durata: pluriennale 

 

Paese: Albania  

Titolo: Borse di studio per gli studenti del liceo  

Partner locale: Liceo Meshkalla di Scutari  

Durata: pluriennale 

 

Paese: Burkina Faso  

Titolo: Sostegno al Cercle – Centro culturale dei gesuiti a Ouagadougou  

Partner locale: Cercle  

Durata: pluriennale 

 

Paese: Ciad 

Titolo: Formazione professionale 

Partner locale: Fe y Alegria Ciad e Entreculturas  

Durata: pluriennale 

 

Paese: India 

Titolo: Sostegno all’educazione dei tribali (costruzione scuole e borse di studio) 

Partner locale: diverse Province  

Durata: pluriennale 

 

Paese: Italia 

Titolo: Educazione interculturale 

Partner locale: scuole/associazioni 

Durata: pluriennale 

 

Paese: Repubblica di Guinea  

Titolo: Sostegno alla formazione  

Partner locale: Maison des Enfants  
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Durata: pluriennale 

 

Paese: Togo 

Titolo: Sostegno al Centro Culturale Loyola 

Partner locale: CCL  

Durata: pluriennale 

 

PACE 

I progetti e le iniziative in questo ambito hanno lo scopo di mobilitare i leader di etnie e 

religioni diverse alla risoluzione non violenta di conflitti tramite iniziative di promozione della 

pace e di dialogo interreligioso. Il MAGIS interviene con progetti di sviluppo in luoghi 

dilaniati dalla guerra allo scopo di ricostruire il tessuto sociale ed economico di un Paese, 

promuove l’incontro e il dialogo tra i leader religiosi di diverse etnie affinché possano 

crescere la conoscenza reciproca, il rispetto, la progettualità e collaborazione comune, 

attorno anche a sfide comuni.  

Rispetto, collaborazione, dialogo, libertà religiosa sono esigenze del vivere comune, della 

convivenza locale e mondiale, condizioni fondamentali per assicurare una vera e stabile 

prospettiva di coesione sociale e di pace. Come tutti i valori, questi atteggiamenti e questi 

modi di fare non si acquisiscono d'un tratto e una volta per sempre. Sono un cammino da 

percorrere, una cultura da promuovere, una conquista da raggiungere. Il MAGIS, insieme ai 

partner locali, hanno responsabilità per renderli possibili e fattibili. 

Di seguito, alcuni dei progetti più significativi in questo ambito di intervento: 

Paese: Burkina Faso  

Titolo: Sostegno alla Radio Notre Dame du Sahel 

Partner locale: Diocesi  

Durata: annuale  

Paese: Costa d’Avorio  

Titolo: A scuola di pace 

Partner locale: Porteurs de paix 

Durata: annuale 

Paese: Repubblica Centrafricana 

Titolo: Rafforzamento scolastico ed emergenza  

Partner locale: Jesuit Refugee Service 

Durata: pluriennale 

Paese: India   

Titolo: Canali di pace  

Partner locale: Jesuit Refugee Service 

Durata: annuale  
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Repubblica Centrafricana: rafforzamento scolastico a Bambari 

 

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DEI PADRI MISSIONARI 
 

Il precedente elenco di progetti non è esaustivo. Ad essi, infatti, vanno aggiunti quelli ideati 

e realizzati dai missionari italiani e che vengono ugualmente finanziati dalla nostra 

fondazione. Il MAGIS, in quanto Opera missionaria della Provincia Euro – Mediterranea 

della Compagnia di Gesù (Albania, Italia, Malta e Romania), sostiene e promuove il 

lavoro, le attività e le opere di 29 padri gesuiti missionari italiani che, tantissimi anni fa, 

hanno lasciato l’Italia scegliendo di dedicare la propria vita alla missione. Nei Paesi nei quali 

vivono gestiscono direttamente o hanno avviato progetti di educazione e formazione, 

agricoli, sanitari e sociali per la promozione e lo sviluppo locale nella logica della giustizia 

sociale.  
 

Area geografica Impiego risorse % N. Missionari 

Africa 347.379,45 75% 16 

America Latina 94.135,48 20% 10 

Asia 7.056,16 2% 3 

Europa e Medio Oriente 11.670,35 3% 1 

Totale 460.241,44 100% 30 

 

 

ATTIVITÀ STRUMENTALI  

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 
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l’efficacia delle attività in corso. Basti pensare agli incontri con gli Aderenti, l’attenzione alle 

domande dei donatori e la risposta informativa, le collaborazioni sui progetti con le 

Fondazioni ed Enti pubblici e privati, le testimonianze nelle scuole e nelle parrocchie. I 

donatori e tutti gli stakeholder coinvolti vengono aggiornati periodicamente sulle attività 

realizzate tramite lettere, newsletter, resoconti sui risultati raggiunti e sul progresso del 

progetto in corso, fino alla comunicazione della completa realizzazione dei programmi di 

intervento.  

In occasione dei 30 anni di vita della Fondazione, il MAGIS ha organizzato il simposio «Quale 

futuro per la solidarietà? Osare lo spirito missionario nella contemporaneità», svoltosi il 21 

novembre 2018 presso la Pontificia Università Gregoriana. L’incontro, ha stimolato la 

riflessione sul presente e sul futuro della cooperazione internazionale e missionaria.  

Nel corso del simposio è stata presentata l’indagine CENSIS su «Missione, solidarietà 

internazionale e stili di vita degli italiani», ricerca commissionata dal MAGIS in cui è emersa 

un’Italia che non ha perso i valori della solidarietà. 

 

Volontariato in Italia e all’estero 

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 della 

costruzione di un mondo dove regna la fraternità e lavorare insieme alle persone che 

credono nei valori della multiculturalità e della solidarietà. 

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 Aderenti hanno avviato progetti di sviluppo (Tanzania, Togo). I partecipanti hanno modo 

di vivere in modo concreto la cultura della pace e della giustizia, i valori del dialogo e della 

convivenza. Chi partecipa a tali esperienze offre anche un prezioso contributo supportando 

attività di utilità sociale e di solidarietà su diverse tematiche e vive occasioni uniche per la 

propria crescita personale. Si stringono nuove amicizie, si acquisiscono competenze e 

prospettive nuove.  

 

RENDICONTO FINANZIARIO  

Tutte le attività sopra descritte sono state finanziate con fondi specifici provenienti 

prevalentemente da liberalità dei donatori privati (donazioni e lasciti), segue la Conferenza 

Episcopale Italiana e campagne di raccolta fondi.  

La quota del 5 per mille ricevuta il 16 agosto 2018 pari a Euro 58.893,05, è stata utilizzata 

dal MAGIS per sostenere quella parte dei costi di gestione e di struttura, quali ad esempio i 
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costi relativi alle risorse umane o la certificazione del bilancio, fondamentali per la gestione, 

il monitoraggio, la trasparenza e il buon esito delle attività descritte sopra.  

Proprio per accrescere la qualità degli interventi il MAGIS ha rafforzato il sistema di 

monitoraggio e di valutazione dei progetti tramite: missioni in loco da parte del personale 

tecnico e da parte dei Membri del Consiglio di Amministrazione, la comunicazione con i 

partner locali (mail, skype, whatsapp), l’utilizzo e la relativa condivisione di strumenti di 

lavoro con i partners (MAGIS template, documento di progetto, lettera di raccomandazione 

del Padre Provinciale, accordo di partenariato, ecc…) e un rapporto più chiaro e trasparente 

con i donors.  

Nell’ultimo anno il Magis ha inoltre compiuto i passi necessari per adeguare lo Statuto alle 

nuove disposizioni normative sulla riforma del terzo settore e ottemperare alla normativa 

81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.   

Tutti questi strumenti aiutano a rendere il servizio del MAGIS migliore, efficiente e flessibile. 

Segue la tabella analitica dei costi finanziati con il 5 per mille relativo all’anno finanziario 

2016. Le spese rendicontate sono state sostenute nel periodo che va da settembre 2018 a 

giugno 2019.  

 

Voce di spesa Descrizione importo 

1 Risorse umane  24.891,62 

2 Costi di funzionamento (affitto sede operativa a Roma) 19.750 

3 Acquisto beni e servizi 14.251,43 

3.1 Servizio per certificazione bilancio 5.72,76 

3.2 Servizio di consulenza del lavoro 1.366,08 

3.3 Assistenza tecnica software  3.128,76 

3.4 Servizio di consulenza per revisione Statuto del MAGIS 3.107,77 

3.5 Servizio di consulenza sicurezza sul lavoro 1.576,06 

  Totale utilizzato con il contributo ricevuto con il 5 X 1000 58.893,05 

 

1. Risorse umane 

La spesa rendicontata nella voce delle risorse umane è pari a complessivi Euro 24.891,62 e 

comprende i costi degli stipendi di 2 dipendenti e 1 collaboratore Co. Co. Co. calcolati in 
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quota parte (50% degli oneri totali della voce stipendi sostenuti dal Magis per ogni 

lavoratore) nel periodo compreso tra settembre 2018 e giugno 2019.  

2. Costi di funzionamento 

Tra i costi di funzionamento si rendiconta la spesa sostenuta per la sede operativa di Roma 

da settembre 2018 a giugno 2019 per un ammontare pari a Euro 19.750. 

 

3. Acquisti di beni e servizi  

L’ammontare delle spese coperte con la quota del 5 per mille è pari a Euro 14.251,43 e 

comprendono le seguenti voci: 

3.1 Servizi per certificazione bilancio. E’ la spesa sostenuta dal MAGIS per il controllo della 

contabilità, la revisione e la relativa certificazione del bilancio di esercizio da parte di una 

società esterna di revisione per un importo pari a Euro 5.072,76. 

3.2 Servizi di consulenza del lavoro. E’ la spesa relativa alla consulente del lavoro per 

l’elaborazione dei cedolini, adempimenti e varie comunicazioni agli enti competenti per la 

gestione delle risorse umane, nonché la trasmissione telematica dei vari modelli; l’importo 

rendicontato è pari a Euro 1.366,08. 

3.3 Assistenza tecnica software. Si riferisce alla spesa sostenuta per l’assistenza tecnica sul 

programma software di contabilità per un ammontare pari a Euro 3.128,76. 

3.4 Servizio di consulenza per revisione dello Statuto MAGIS per adeguarlo alla riforma del 

terzo settore. La spesa rendicontata è di Euro 3.107,77.  

3.5 Servizio di consulenza sicurezza sul lavoro per ottemperare alla normativa 81/2008 sulla 

sicurezza del lavoro quali corsi di formazione, visite mediche, valutazione dei rischi aziendali. 

Si porta a rendicontazione la somma di Euro 1.576,06 su una spesa totale di Euro 1.692,02. 

 

Roma, 29 luglio 2019   

                                  

  

 


