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RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

GRAZIE AI FONDI RICEVUTI CON IL 5 X MILLE 

anno finanziario 2017- dichiarazione dei redditi 2016 

 

Il 7 agosto 2019, grazie alla scelta effettuata da 1.074 contribuenti, la Fondazione 

MAGIS ha ricevuto, quale contributo del 5 per mille dell’Irpef relativo all’anno 

finanziario 2017, la somma di € 52.783,29.  Il Consiglio di Amministrazione del MAGIS 

con verbale N.192 del 16 novembre 2019 destina l’utilizzo dei fondi: Euro 45.000 a 

finanziamento delle attività del progetto “Educazione alla Cittadinanza Globale” e la 

differenza, pari a Euro 7.783,29, a supporto dei costi di gestione del MAGIS. 

Si redige la relazione delle attività relative al progetto di Educazione alla Cittadinanza 

globale dei fondi spesi nell’arco temporale compreso tra settembre 2019 e maggio 

2020.  

 

 

Italia, attività formativa con i docenti dell’Istituto Massimiliano Massimo di Roma 

 

 

https://magis.gesuiti.it/


 

Breve introduzione 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 (Albania, Italia, Malta, Romania). Nato nel 

1988, in continuità con la tradizionale spiritualità ignaziana, 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. Esso opera prevalentemente nei settori 

dell’educazione, dei diritti fondamentali, della pace e della cultura per promuovere e 

favorire un mondo-casa comune dove si apprende a celebrare la vita oltre la povertà, 

la violenza e la corruzione, implementando programmi di sviluppo umano, sociale, 

culturale e socio-economico. 

 

Oltre alla tradizionale attività di cooperazione, svolge attività di carattere 

informativo, educativo e formativo, promuovendo e sostenendo iniziative di 

volontariato internazionale, di Educazione alla Cittadinanza Globale e di attività 

di formazione missionaria in Italia.  

 

Progetto: Educazione alla Cittadinanza globale  

Durata del progetto: gennaio 2018 – dicembre 2020. 

Ammontare totale del progetto nei 2 anni Euro 207.865,54 di cui 45.000 coperti grazie 

al 5 per mille dell’IRPEF relativo all’anno finanziario 2017, redditi 2016.  

Parte essenziale della mission del MAGIS è rappresentata dall’insieme delle attività di 

Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) e dalle azioni di sensibilizzazione svolte sul 

territorio nazionale. Educare alla cittadinanza globale significa sensibilizzare, far 

conoscere e poi responsabilizzare i cittadini sui profondi squilibri che ancor oggi 

sussistono tra nord e sud del mondo. È un processo di apprendimento attivo, fondato 

sui valori della solidarietà, dell’uguaglianza, dell’inclusione e della cooperazione che 

raccoglie la sfida educativa delineata dalla Laudato Si’, dagli Obiettivi Globali di 

Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, riconoscendo l’importanza del coinvolgimento 

della popolazione italiana nelle dinamiche di sviluppo e la necessità della formazione 

e partecipazione attiva per la promozione di un mondo più giusto. 

Il MAGIS nel corso del 2019/2020 ha continuato la realizzazione di un progetto 

triennale, avviato già nel 2018, di Educazione alla Cittadinanza Globale affinché una 

nuova generazione di cittadini e cittadine venga formata con conoscenze, capacità, 

valori e atteggiamenti che favoriscano un mondo più sostenibile e inclusivo. 

Di seguito le attività e iniziative promosse: 

 Attività formative nell’ambito del progetto pilota “Ecologia integrale nelle 

scuole: Educare alla Cittadinanza Globale per un futuro sostenibile”. 

Realizzato presso l’Istituto Massimiliano Massimo di Roma nell’anno scolastico 

2019/2020 in collaborazione con la Fondazione Gesuiti Educazione - rete di 



 

scuole e opere educative della Compagnia di Gesù – e con il CeFAEGI - Centro 

di Formazione per l’Attività Educativa dei Gesuiti in Italia, il progetto, che ha 

coinvolto 5 docenti e gli studenti delle loro classi, ha mirato a promuovere una 

politica ambientale e sociale all’interno della scuola, a integrare la giustizia, la 

fede e la cura della casa comune all’interno del curriculum scolastico.  

 Percorso di “Educazione alla Cittadinanza Globale”. Promosso dal MAGIS 

con il Liceo Statale “Alfonso Gatto” di Agropoli (SA), ha coinvolto alcuni studenti 

delle classi IV C Linguistico e I B di Scienze Applicate. Il percorso formativo, 

strutturato in 4 incontri, è iniziato lo scorso febbraio 2020 con la prima lezione 

in classe e con i successivi 3 appuntamenti – a maggio 2020 – in modalità online 

a causa della chiusura delle scuole in seguito al Covid-19.  

 Corso di formazione per docenti degli istituti secondari di primo e secondo 

grado dal titolo “La mobilità umana: tra passato, presente e futuro”. In 

collaborazione con Centro Astalli, CeFAEGI – Centro di Formazione per l’Attività 

Educativa dei Gesuiti d’Italia, e Scalabrini International Migration 

Network (Regional Office Europe/Africa), il ciclo di 3 incontri ha inteso 

approfondire la storia e le cause della mobilità umana, la situazione italiana in 

seguito ai recenti cambiamenti normativi e i possibili scenari futuri a livello 

mondiale, alla luce dei cambiamenti climatici e secondo il paradigma 

dell’ecologia integrale. 

Il primo incontro si è tenuto a marzo e il secondo e terzo a maggio in modalità 

online, causa Covid-19. 

 Nell’arco temporale settembre 2019- giugno 2020 sono stati avviati percorsi 

interdisciplinari e partecipativi orientati a diffondere conoscenze, 

competenze, attitudini e stili di vita basati sui principi della sostenibilità e 

dell’inclusione sociale promuovendo, su tutto il territorio nazionale, attività di 

informazione e sensibilizzazione sulle problematiche del Sud del mondo: 

o 6 ottobre 2019, cineforum in concomitanza con il Sinodo amazzonico e 

in occasione della giornata missionaria presso la Chiesa del Gesù a Roma. 

Proiezione di “Un giorno devi andare”, film diretto da Giorgio Diritti.  

o 26 ottobre 2019, incontro formativo presso l’Archimede Giardino – scuola 

montessoriana di Velletri (RM) per parlare di cura della Casa comune, di 

interconnessione con Juscelio Pantoja, membro dello staff del Centro 

Alternativo di Cultura in Brasile, partner locale di progetto. 



 

 

 

Giochi e canti dell’Amazzonia con Juscelio Pantoja 

o In occasione del mese missionario di ottobre e nel periodo delle festività 

natalizie sono stato allestiti stand espositivi con materiale informativo e 

piccoli oggetti augurali provenienti dai Paesi di missione. 

o 6 novembre 2019, incontro di riflessione su “India, Lok Manch: la rete in 

ascolto del grido del povero” alla presenza di Padre Sannybhai SJ, 

coordinatore nazionale di Lok Manch, per approfondire la conoscenza 

delle sfide, speranze e attese delle comunità tribals in India. 

o dicembre 2019, laboratorio per bambini e famiglie dal titolo “Incontriamo 

l’Amazzonia”. Collaborazione nata con la biblioteca comunale del 

comune di Serrone (FR) con l’obiettivo di sensibilizzare alle tematiche 

ambientali, alla cura della Casa Comune e creare un ponte tra i bambini 

di Serrone e i bambini del Centro Alternativo di Cultura di Belém, Brasile. 

o 22 dicembre 2019, concerto musicale di beneficenza a favore delle 

attività del MAGIS con il coro polifonico Musica Creator diretto da Laura 

Gogiashvili.  

o 7 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020, ciclo di 4 laboratori di riciclo creativo 

in collaborazione con l’Associazione l’Albero della Vita di Marino (RM). Ai 

laboratori, occasione di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali e di 

ecologia integrale, hanno partecipato numerosi bambini con i loro 

genitori e adulti. 

o 21 Gennaio 2020, "India. Voci dal basso" - Riflessione Biblica  e 

testimonianza di un'esperienza in India" con il Gruppo Universitari di San 

Frediano, Pisa. Presentazione del MAGIS, delle attività e racconti di una 

breve esperienza in India.  

o 23 gennaio 2020, "Geopolitica delle potenze e gli effetti sui popoli” presso 

la Casa della Cultura di Milano. Breve esposizione sulla situazione socio-

economica in India, sulla vita delle popolazioni tribali e dei poveri urbani, 



 

introduzione alla Lok Manch, la rete che arriva nelle periferie e nei villaggi 

più remoti per promuovere i diritti dei gruppi emarginati. 

o 25 febbraio 2020, Incontro con i giovani della Pastorale Giovanile della 

Diocesi di Pescia. Testimonianza di un'esperienza in India. 

o 3 giugno 2020 (incontro zoom) "Cose dell'altro Mondo. Una finestra 

aperta sull'India" con il Gruppo Missionario di San Vito - Arcidiocesi di 

Lucca.  Racconti sull'India, la vita delle popolazioni tribali e di chi vive 

negli slums, l'emergenza umanitaria causata dal Covid-19. 

o Campagna di solidarietà e preghiera per la conversione ecologica del 

cuore “Gli alberi della foresta gridino di gioia”, lanciata nel periodo della 

Quaresima 2020, 40 giorni all’insegna di uno stile di vita ecologico e 

solidale con le popolazioni vittime della deforestazione, dell’estrattivismo 

e dei cambiamenti climatici.  Il 1° marzo a Roma, sono stati organizzati la 

recita del rosario ecologico e la visione del film “Il sale della terra – in 

viaggio con Sebastiao Salgado” un film di Win Wenders e Juliano Riberio 

Salgado per riflettere insieme. 

 In collaborazione con il Collettivo degli Artisti Oltre i Confini: 

o è stata inaugurata una mostra di pittura. Il MAGIS ha aderito alla Rome 

Art Week 21-26 ottobre 2019 aprendo l’ufficio ai visitatori per 

l’esposizione della Parete dei diritti, con i quadri realizzati e donati al 

MAGIS da vari artisti. 

o Sono state realizzate le Cartoline solidali. In occasione delle festività 

natalizie sono stati realizzati bigliettini augurali. 

 Sono stati ideati e diffusi 2 numeri della rivista Gesuiti Missionari Italiani 

(settembre e dicembre), il trimestrale che continua a rappresentare per i 

donatori e sostenitori del MAGIS un punto di riferimento importante di 

informazione e approfondimento sui progetti di cooperazione e sulle attività dei 

missionari. 

 Collaborazione con la rivista mensile Aggiornamenti Sociali. Elaborazione di 

articoli sulla Repubblica Democratica del Congo (numero di maggio 2020) e 

Burkina Faso (numero di aprile 2020). 

 A dicembre 2019 è stato pubblicato il volume “Quale futuro per la solidarietà?” 

della Collana di studi missiologici e interreligiosi Missio DEI, Aracne Editrice, 

contenente i contributi presentati nel simposio per il trentennale del MAGIS e 

l’indagine promossa dal MAGIS e dal Censis sul significato di solidarietà oggi e 

sulla sensibilità missionaria degli italiani.  

 Mensilmente viene inviata a circa 2.000 contatti la newsletter digitale con notizie 

e aggiornamenti sulle attività del MAGIS e giornalmente vengono aggiornati 

sito e social network (Facebook, Twitter, Instagram e canale Youtube) per 



 

condividere il lavoro sul campo, le best practices e le testimonianze dei 

beneficiari, per favorire approfondimenti e riflessioni sulla missione e 

cooperazione internazionale, per garantire trasparenza e avere un confronto 

diretto con i diversi gruppi di stakeholder. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO  

I 52.783,29 Euro, ricevuti il 7 agosto 2019 quale contributo del 5 per mille per l’anno 

finanziario 2017, sono stati rendicontati come segue:  

 Euro 7.783,29 sono stati utilizzati per coprire i costi di consulenza per la 

certificazione del bilancio e il servizio di consulenza del lavoro, fondamentali per 

assicurare una corretta gestione e trasparenza dell’amministrazione del Magis.  

 Euro 45.000 destinati al progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale e 

dunque connessi alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle 

finalità e agli scopi istituzionali del Magis. 

Segue la tabella dei costi sostenuti nel periodo che va da settembre 2019 a maggio 

2020.  

Voce di spesa Descrizione Importo in Euro 

1 Risorse umane  0,00 

2 Costi di funzionamento 0,00 

3 Acquisto beni e servizi 7.783,29 

3.1 Servizio per certificazione bilancio 5.636,40 

3.2 Servizio di consulenza del lavoro e consulenza fiscale 2.146,89 

4 Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale 0,00 

5 Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività 

direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi 

istituzionali del soggetto beneficiario – Progetto 

Educazione alla Cittadinanza Globale 

45.000 

5.1 Costo del personale  25.640,05 

5.2 Acquisto beni e servizi  19.359,95 

 Acquisto materiale per proposta educativa con i docenti     114,04 

 Servizi di Comunicazione attraverso riviste GMI, 

aggiornamenti sociale e social media 

14.808,60 

 Iniziative di formazione e sensibilizzazione sul territorio   4.437,31 

  Totale utilizzato con il contributo ricevuto con il 5 X 1000 52.783,29 



 

Segue nel dettaglio l’analisi dei costi rendicontati. 

Voce 3. Acquisti di beni e servizi a copertura dei costi di gestione Magis 

L’ammontare delle spese di gestione del Magis coperte con la quota del 5 per mille è 

pari a Euro 7. 783,29 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 5.636,40. 

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 2.146,89. 

 

Voce 5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente 

riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario: 

progetto di Educazione alla Cittadinanza Globale 

5.1. Risorse umane direttamente coinvolte nel progetto di Educazione alla 

Cittadinanza Globale. 

La spesa rendicontata nella voce delle risorse umane è pari a complessivi Euro 

25.020,25 e comprende i costi degli stipendi di 2 dipendenti e 1 collaboratore Co. Co. 

Co. nel periodo compreso tra settembre 2019 e dicembre 2019. Nello specifico: 

il Segretario Generale, responsabile del progetto di Educazione alla Cittadinanza 

Globale.  

La referente e coordinatrice del progetto Educazione alla Cittadinanza Globale. 

La referente di progetti di Sostegno a Distanza. 

5.2 Acquisto beni e servizi  

Acquisto materiale per proposta educativa: la spesa di Euro 114, 04 è relativa alle spese 

sostenute dal MAGIS per la formazione offerta ai docenti dell’Istituto Massimo di Roma: 

acquisto di libri e spese per l’accoglienza presso la sede operativa di Roma. 

Spese di comunicazione per Euro 14.808,60, vi rientrano tutte le spese connesse alla 

pubblicazione e diffusione di due numeri della rivista “Gesuiti Missionari Italiani”: 

ideazione, grafica, stampa e costi postali di spedizione. Consulenza per aggiornamento 

sito internet e social network. Spese di trasporto della referente di progetto per gli 

incontri di coordinamento con la rivista “Aggiornamenti Sociali”. 

Iniziative di sensibilizzazione sul territorio italiano Euro 4.437,31. Spese connesse alla 

realizzazione dell’aperitivo solidale “Rome Art Week” (acquisto generi alimentari), alla 

realizzazione dei laboratori con i bambini (acquisto materiali) e attività di informazione 

e sensibilizzazione sulle problematiche del Sud del mondo (spese di trasporto e 

consulenza per sensibilizzazione e raccolta fondi).   

 


