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RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE ATTIVITÀ REALIZZATE 

GRAZIE AI FONDI RICEVUTI CON IL 5XMILLE 

anno finanziario 2018- dichiarazione dei redditi 2017 

 

 

Il 30 luglio 2020, grazie alla scelta effettuata da 845 contribuenti, la Fondazione MAGIS 

ha ricevuto, quale contributo del 5xmille dell’IRPEF relativo all’anno finanziario 2018, la 

somma di € 41.936,13.  

Il Consiglio di Amministrazione del MAGIS con verbale N. 203 del 21 dicembre 2020 

destina l’utilizzo dei fondi: Euro 35.000 a finanziamento delle attività del progetto 

“Educazione alla Cittadinanza Globale” e la differenza, pari a Euro 6.936,13, 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 agosto 2020 e giugno 2021.  

 

Il MAGIS in breve  

La Fondazione MAGIS - Movimento e Azione dei Gesuiti Italiani per lo Sviluppo - è 

un’opera della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù che coordina e 

promuove attività missionarie e di cooperazione internazionale attraverso l’impegno e 

l’azione di gesuiti e di laici in varie parti del mondo. Nato nel 1988, il MAGIS è 

un’organizzazione non governativa (ONG) già riconosciuta idonea ai sensi della legge 

26 febbraio 1987, n. 49 ed iscritta nell’Elenco delle Organizzazioni della Società Civile 

ed altri soggetti senza finalità di lucro dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo ai sensi della legge n. 125/2014. 

 

https://www.fondazionemagis.org/


 

La Fondazione MAGIS promuove nel mondo la “missione” di riconciliazione di Dio con 

il creato e con l’umanità, secondo lo spirito evangelico e lo stile ignaziano, sostenendo 

le comunità locali nel diventare protagonisti di cambiamento sociale per uno sviluppo 

integrale e sostenibile. 

I progetti della Fondazione MAGIS, orientati alla cooperazione internazionale e 

missionaria, alla promozione della giustizia e alla trasformazione delle culture, sono 

realizzati in partnership con le organizzazioni dei gesuiti e dei loro collaboratori in 

particolar modo nei Paesi del Sud del mondo, operando in quattro ambiti: Cultura, 

Diritti fondamentali e Advocacy, Educazione, Pace.  

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.  

 

Progetto: Educazione alla Cittadinanza globale  

Data inizio del progetto: gennaio 2018  

Durata: pluriennale 

Ammontare totale del progetto alla data del 30 giugno 2021 Euro 207.865,54 di cui 

45.000 coperti grazie al 5 per mille dell’IRPEF relativo all’anno finanziario 2017, redditi 

2016 e euro 35.000 con il 5 per mille dell’IRPEF relativo all’anno finanziario 2018 redditi 

2017.  

L’emergenza sanitaria che ha investito i Paesi a livello globale, ha avuto ripercussioni 

enormi su scuole, università e, in generale, su tutta la dimensione educativa. I periodi 

di quarantena forzata, la didattica a distanza e il divieto di riunirsi in gruppo sono 

elementi che hanno pesato gravemente aumentando la propensione all’isolamento e 

il rischio di conflitti in famiglia. A distanza di un più di un anno dalla dichiarazione 

dell’OMS dello stato di pandemia globale, appare concreto il rischio di un aumento 

della povertà economica ed educativa in tutti i Paesi del mondo.  

La chiusura delle scuole o, comunque, l’attività didattica non regolare, nel corso 

del 2020 e del 2021 ha naturalmente influito anche sulle attività di Educazione 

alla Cittadinanza Globale (ECG) del MAGIS che sono state rimodulate e riadattate 

in base alla nuova situazione.  

 

 

 



 

Di seguito le attività e iniziative promosse: 

 In collaborazione con la Fondazione Gesuiti Educazione, la rete di scuole e 

opere educative della Compagnia di Gesù, e con il CeFAEGI, il Centro di 

Formazione per l’Attività Educativa dei Gesuiti in Italia, nel corso dell’anno 

scolastico 2020/2021 è stato portato avanti il progetto triennale, già avviato 

nel 2018, Ecologia integrale nelle scuole: Educare alla Cittadinanza Globale per 

un futuro sostenibile, presso l’Istituto Massimiliano Massimo di Roma. Il 

progetto, che ha coinvolto docenti e studenti della scuola secondaria di primo 

e secondo grado, 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. Data l’impossibilità di svolgere gli 

incontri in presenza, sono state realizzate attività a distanza di supporto ai 

docenti con informazioni e materiali.  

 

 

 

 Terza edizione del Concorso Laudato si’ - nato nel 2018, presso l’Istituto 

Massimiliano Massimo di Roma, in risposta all’invito del progetto della 

Fondazione MAGIS per l’educazione alla cittadinanza globale è stato realizzato 

dalle classi del Biennio dell’intera rete Gesuiti Educazione della Provincia Euro-

Mediterranea, che si sono cimentate nella produzione di un cortometraggio sui 

temi cardine dell’Enciclica di Papa Francesco: per questa terza edizione il tema 

è stato l’impatto antropologico sull’ambiente. Il progetto ha mirato ad 

accrescere negli studenti la sensibilità verso la cura dell’ambiente, inserendola 

nel nuovo percorso di Educazione Civica che, da quest’anno, ha carattere 

interdisciplinare. La cerimonia di Premiazione, presieduta da Ambrogio 

Bongiovanni, presidente del MAGIS, è avvenuta in diretta streaming il 20 maggio 

2021.  

 



 

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

grado dal titolo “La lezione della pandemia”. In collaborazione con il Centro 

Astalli e il CeFAEGI – Centro di Formazione per l’Attività Educativa dei Gesuiti 

d’Italia, è stato realizzato un ciclo di 3 incontri online per riflettere sull’impatto 

della pandemia sulla scuola: quali sono state le principali sfide e quali sono le 

nuove opportunità. Dalla pandemia può nascere un'idea forte di scuola basata 

su una innovazione didattica profonda, in cui al centro ci sia lo studente e il suo 

percorso di crescita integrale, attraverso cui diventare cittadino e responsabile 

con "gli altri" della "casa comune". Papa Francesco, nell'enciclica "Fratelli tutti" 

sottolinea che un mondo più giusto si costruisce promuovendo la pace, che non 

è soltanto assenza di guerra, ma una vera e propria opera “artigianale” che 

coinvolge tutti. Compito della scuola è costruire e favorire la fratellanza. La 

scuola, laboratorio di pace per eccellenza, è luogo in cui prendersi cura del 

futuro e costruire l'orizzonte della "fraternità universale". La pandemia ci ha 

insegnato che è questo l'obiettivo indispensabile da raggiungere. 

 

Gli incontri hanno avuto luogo in modalità online attraverso la piattaforma ZOOM  

 

 Mercoledì 3 marzo 2021 – ore 17.30-19.00 

La trappola del virus: la scuola può essere antidoto?  

 

 Mercoledì 10 marzo 2021 – ore 17.30-19.00 

I luoghi e i non luoghi della pandemia - La didattica a distanza e il futuro della 

scuola 

 

 Mercoledì 17 marzo 2021 – ore 17.30-19.00 

A scuola di Fratellanza - lettura didattica dell'enciclica "Fratelli tutti"  

 

Il corso è accreditato presso il MIUR per la formazione professionale continua dei docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Percorso di “Educazione alla Cittadinanza Globale” promosso dal MAGIS con il 

Liceo Scientifico Dante Alighieri di Fiuggi e Anagni. Il percorso formativo, strutturato 

in 3 incontri, è iniziato lo scorso febbraio 2021 in collegamento via Meet e si è 

concluso con gli incontri del 19 e 20 aprile. I giovani liceali hanno avuto 

l’opportunità di incontrare, seppur virtualmente, i loro coetanei del Collegio di Foi 

et Joie di Mongo in Ciad e di aprire la loro mente e il loro cuore alla scoperta 

dell’altro e alla solidarietà.  

 

Nell’arco temporale settembre 2020 - giugno 2021 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 attività di informazione, riflessione e sensibilizzazione sulle 

problematiche del Sud del mondo: 

 

 31 marzo 3021 – incontro online “Potenziare i Servizi sanitari in Ciad e 

fronteggiare l’emergenza Covid-19”, occasione per ascoltare testimonianze 

e voci dal campo sull’impegno della Fondazione MAGIS presso il complesso 

ospedaliero CHU Bon Samaritain a N’Djamena in Ciad.  

 

 26 maggio 2021 – gli studenti delle classi prime della Scuola Secondaria di I 

grado dell’Istituto Comprensivo Castellabate hanno incontrato in 

collegamento online gli educatori del Centro Alternativo di Cultura (CAC), 

partner della Fondazione MAGIS operante a Belém, grande centro del Nord-

Est del Brasile, impegnato a promuovere e difendere la vita contro le logiche 

perverse di esclusione e morte del sistema attuale che quotidianamente 

minaccia la vita di bambini, adolescenti, donne, giovani e popoli in 

Amazzonia. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di riflettere sui temi 

dell’educazione al volontariato e alla solidarietà.  

 

 27 maggio 2021 - a conclusione di un percorso avviato dai docenti del Liceo 

Scientifico e Linguistico Ascanio Landi di Velletri per il conseguimento di 

competenze trasversali e per lo sviluppo della capacità di orientarsi nella vita 

personale e nella realtà sociale e culturale, gli studenti hanno incontrato il 

presidente Ambrogio Bongiovanni per confrontarsi sui temi della solidarietà, 

del dialogo e della cooperazione internazionale. 

 

 

 



 

 In collaborazione con il Collettivo degli Artisti Oltre i Confini, in occasione 

delle festività natalizie a dicembre 2020, sono stati realizzati i Segnalibri 

Solidali. 

 

 

 

Sono state realizzate, infine, le seguenti attività nell’ambito della promozione e 

sensibilizzazione:  

 

 Sono stati ideati e diffusi 3 numeri della rivista Gesuiti Missionari Italiani 

(dicembre 2020, marzo e giugno 2021), 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, 

sulle attività dei missionari e sulle attività di educazione e formazione.  

 

 Collaborazione (avviata da aprile 2020) con la rivista mensile Aggiornamenti 

Sociali al fine di offrire uno sguardo missionario più trasversale aprendosi ad 

una dimensione più globale. Frutto di questa collaborazione è l’articolo di 

approfondimento L’Africa subsahariana alla prova della 

pandemia (novembre 2020). 

 

 Mensilmente è stata inviata a circa 2.000 contatti la newsletter digitale con 

notizie e aggiornamenti sulle attività del MAGIS e costantemente 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. 

 

 Il 3 dicembre 2020 è stato lanciato il nuovo sito web della Fondazione MAGIS 

www.fondazionemagis.org  

Il nuovo portale, rinnovato nella grafica e arricchito nei contenuti, intende 

offrire una navigazione più pratica e veloce per una facile accessibilità ma 

allo stesso tempo più accurata e ricca di informazioni e dati affinché possa 

https://www.fondazionemagis.org/wp-content/uploads/2020/11/AS_11_2020_749-757-MAGIS-Covid-in-Africa-SAT-Ciad.pdf
https://www.fondazionemagis.org/wp-content/uploads/2020/11/AS_11_2020_749-757-MAGIS-Covid-in-Africa-SAT-Ciad.pdf
http://www.fondazionemagis.org/


 

essere una risorsa utile per chi voglia approfondire la conoscenza sulle 

attività di cooperazione internazionale e missionaria.  

Il sito si configura come uno strumento per chi desidera avvicinarsi al mondo 

della cooperazione internazionale e missionaria e si sente chiamato ad agire 

per contribuire alla costruzione di un mondo più giusto per tutti.  

 

 

 
 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO  

I 41.936,13 Euro, ricevuti il 30 luglio 2020 quale contributo del 5xmille per l’anno 

finanziario 2018, sono stati rendicontati come segue:  

 Euro 6.936,13 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 35.000 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 agosto 2020 a giugno 2021.  

Voce di spesa Descrizione Importo in Euro 

1 Risorse umane  0,00 

2 Costi di funzionamento 0,00 

3 Acquisto beni e servizi 6.936,13 



 

3.1 Servizio per certificazione bilancio 4.483,50 

3.2 Servizio di consulenza del lavoro e consulenza fiscale 2.690,10 

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 

35.000 

5.1 Costo del personale  17.394,81 

5.2 Acquisto beni e servizi  17.605,19 

 Servizi di Comunicazione e sensibilizzazione attraverso il 

nuovo sito internet 

    8.373,47 

 Servizi di Comunicazione attraverso riviste GMI e 

aggiornamenti sociali  

     8.851,72 

 Iniziative di sensibilizzazione e rete con altre realtà sul 

territorio 

       380,00 

  Totale utilizzato con il contributo ricevuto con il 5 X 1000 41.936,13 

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 5xmille è pari 

a Euro 6.936,13 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 (la Crowe Bompani S.p.A.) per un importo pari a Euro 

4.483,50. 

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 prestata dallo 



 

studio DCA S.R.L. relativa alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate del cambio del 

legale rappresentante. L’importo rendicontato è pari a Euro 2.690,10. 

 

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 a vario titolo nel progetto di Educazione 

alla Cittadinanza Globale. 

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

17.394,81 e comprende i costi degli stipendi di 2 dipendenti e 1 collaboratrice Co. Co. 

Co. nel periodo compreso tra agosto 2020 e dicembre 2020.  

5.2 Acquisto beni e servizi  

Spese di comunicazione attraverso il sito internet: la spesa di Euro 8.373,47 è relativa 

alle spese sostenute dal MAGIS per la progettazione e il lancio del nuovo sito del  

MAGIS www.fondazionemagis.org. 

Spese di comunicazione attraverso la rivista Gesuiti Missionari Italiani per Euro 

8.851,72, vi rientrano tutte le spese connesse alla pubblicazione e diffusione di due 

numeri, 96 e 97 della rivista “Gesuiti Missionari Italiani” -GMI: ideazione, grafica, stampa 

e costi postali di spedizione e i soli costi relativi alla stampa del GMI N. 98.  

Quote associative e attività sociale per Euro 380. Spese connesse al pagamento della 

quota associativa alla onlus CIFA, a Info Cooperazione e alla Provincia d’Italia della 

Compagnia di Gesù.   

 

Roma, 22 luglio 2021   

                                  

             Il Legale Rappresentante   

                                    Prof. Ambrogio Bongiovanni 

 

http://www.fondazionemagis.org/

