
CAPOVOLGIAMO
IL MONDO

Per una società più giusta, equa e inclusiva

Movimento e Azione dei Gesuiti 
Insieme per lo Sviluppo



SCEGLI IL SOSTEGNO
A DISTANZA (SaD) 

Vuoi essere accanto alle persone più vulnerabili in un percorso condiviso 
di sviluppo integrale e sostenibile?

DIVENTA AMBASCIATORE DI SOLIDARIETÀ DEL MAGIS 

Il Sostegno a Distanza (SaD) è un atto di solidarietà 
con cui si dà la possibilità a bambini e ragazzi di cre-
scere nella loro comunità di origine ed essere prota-
gonisti di un percorso di sviluppo che li conduca alla 
piena realizzazione della persona. Si tratta, in primo 
luogo, di un rapporto, di amore e di amicizia. Non è 
solo una donazione economica, è una assunzione 
di responsabilità verso i problemi del mondo, aiu-
tando concretamente le persone che sono più in 
difficoltà. 
 
I beneficiari del SaD sono minori, adulti, famiglie e co-
munità, in condizioni di necessità, e lo scopo è quello 
di offrire la possibilità di migliorare le loro condizioni 
di vita ed aspirare ad un futuro migliore. Il valore ag-
giunto del Sostegno a Distanza è quello di moltiplica-
re i suoi effetti positivi su tutta la rete relazionale che 
circonda l’individuo e per questo è uno strumento di 
promozione e sviluppo.

Il Sostegno a Distanza con il MAGIS si declina in 
interventi diversi a seconda delle necessità: nella ri-
sposta a bisogni essenziali come cibo, casa, cure sani-
tarie, educazione, oppure in corsi di alfabetizzazione, 
offerta di formazione professionale e avvio di attività 
generatrici di reddito. La sua realizzazione è garanti-
ta da una conoscenza diretta e un forte radicamento 
nel territorio dei gesuiti.

CHE COSA SI CHIEDE A TE 
DONATORE?

• Un contributo economico

• Un impegno costante fatto di curiosità, tempo 
per informarsi e attenzione ai più deboli

• La condivisione di questa scelta con amici, pa-
renti e colleghi, diventando Ambasciatore di 
Solidarietà

Se scegli il Sostegno a Distanza riceverai:

• foto e informazioni sul Paese dei beneficiari e 
sulle attività che vengono supportate con le tue 
donazioni;

• la rivista trimestrale GMI;

• la dichiarazione sui versamenti, valida per la de-
trazione fiscale.

SCELGO IL SOSTEGNO A DISTANZA (SaD)
Il supporto (almeno biennale) ad un progetto SaD della Fondazione MAGIS permetterà davvero di capovolge-
re il mondo! È necessario compilare questo form e inviare la foto al numero WhatsApp 371 1833880 oppure 
spedirlo per posta a: Fondazione MAGIS – Via degli Astalli, 16 – 00186 Roma. Seguirà un nostro contatto per le 
informazioni sul Progetto scelto e le modalità di attuazione del SaD.

*Informativa sulla privacy 
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e per essere in linea con i nuovi regolamenti sulla protezione dei dati 

entrati in vigore dal 25/05/2018, i suoi dati personali saranno utilizzati solamente per l’invio delle comunicazioni relative alle nostre attività.

NOME:   _______________________________________

NUMERO DI TEL.:   _____________________________

INDIRIZZO:   ___________________________________

COGNOME:   ___________________________________

E-MAIL:   ______________________________________

CODICE FISCALE:   ____________________________

Io,   ___________________________________________, mi impegno a diventare Ambasciatore di Solidarietà, 
sostenendo il progetto SaD ______________________________________________________, per la durata di due 
anni perché credo in una società più giusta, equa e inclusiva. 

DATA:   ________________________________________ FIRMA:   _____________________________________



I PROGETTI SaD

ALBANIA – LICEO ATË PJETËR MESHKALLA DI 
SCUTARI (SaD 1)
In Albania l’istruzione di qualità non è accessi-
bile a tutti. Ciò rischia di 
penalizzare gli studenti 
che provengono da fa-
miglie meno abbienti e 
non possono accedere 
a percorsi formativi di 
eccellenza. L’istituto Atë 
Pjetër Meshkalla dei ge-
suiti a Scutari, grazie alla 
sua proposta formativa, 
contribuisce al miglio-
ramento del sistema 
scolastico albanese e 
offre possibilità di accesso anche agli stu-
denti che, pur avendo capacità e motivazione, restano 
esclusi per difficoltà economiche.
Attraverso una proposta educativa inclusiva, vo-
gliamo aiutare i giovani di Scutari a prendere in 
mano la propria vita facendo scelte costruttive 
per se stessi, le loro famiglie e il loro Paese. 

BRASILE – CENTRO ALTERNATIVO DE CULTU-
RA DI BELÉM (SaD 2)
Le popolazioni che vivono in Amazzonia sono sem-
pre più esposte a minacce provenienti dall’esterno, 

che mettono a rischio 
la loro sopravvivenza. In 
questo contesto, il Cen-
tro Alternativo de Cultura 
(CAC) promuove proces-
si educativi partecipativi, 
sostegno scolastico, for-
mazione continua, ascolto 
e orientamento familiare. 
Crediamo nell’educa-
zione come mezzo per 
valorizzare e proteg-
gere l’identità e la cul-
tura delle popolazioni 

amazzoniche e promuovere uno stile di 
vita armonico tra l’uomo e la natura.

CAMERUN – FOYER 
DE L’ESPÉRANCE DI 
YAOUNDÉ (SaD 3)
La disgregazione delle 
famiglie e l’urbanizza-
zione di massa hanno 
accresciuto il numero di 
bambini che vivono soli 
in strada tra violenze, so-
praffazioni, esclusione. 
Il Foyer de l’Espérance li 

accoglie in un luogo sicuro dove possono ricevere le 
cure di cui hanno bisogno e intraprendere un percor-
so educativo integrale.
Grazie al Foyer de l’Espérance e ai suoi volontari, i 
ragazzi riescono ad uscire dal trauma della vita va-
gabonda nelle strade e a riprendere in mano il pro-
prio destino.

INDIA – GRUPPI TRIBALI ADIVASI (SaD 4)
Molti gruppi tribali dell’India soffrono a causa del 
degrado ambientale dovuto allo sfruttamento delle 
risorse e rischiano di perdere la loro identità. Per com-
battere l’analfabetismo e permettere così ai tribali di 
difendere i propri diritti, il 
MAGIS, in collaborazione 
con i gesuiti locali, investe 
sul potenziamento della 
formazione scolastica, offre 
corsi di istruzione e borse di 
studio.
Siamo impegnati per cu-
stodire e proteggere identi-
tà preziose che rischiano di 
andare perdute. I percorsi 
educativi che insieme soste-
niamo offrono strumenti per 
proteggere chi vede sistematicamente violati i pro-
pri diritti.

TOGO – CENTRE ESPÉRANCE LOYOLA DI LOMÉ 
(SaD 5)

Il Centro Espérance Loyola di Lomé lavora per la 
prevenzione dell’AIDS, 
offre assistenza medi-
co-sanitaria, accompa-
gnamento spirituale, 
psicosociale e nutrizio-
nale, oltre a un servizio di 
advocacy per le persone 
positive al virus dell’HIV. 
Negli ultimi anni ha at-
tivato un programma di 
attività generatrici di red-
dito, con l’obiettivo di pro-

muovere progetti di micro-imprenditorialità destinati 
a donne sieropositive e ai loro figli per contrastare la 
stigmatizzazione sociale di cui sono vittime. 
Sostenendo le donne sieropositive di Lomé, darai 
loro la possibilità di prendersi cura dei figli con-
sentendo loro un futuro di crescita gioioso e sano.



Scegliendo il Sostegno a Distanza diventerai
Ambasciatore di Solidarietà del MAGIS.
Contattaci per comunicare i tuoi dati e ricevere la card

Puoi aderire alla nostra proposta attraverso una delle seguenti modalità, compilando con la cifra desiderata e 
intestando a:

FONDAZIONE MAGIS – Via degli Astalli, 16 – 00186 Roma

• C/C POSTALE N. 909010

• C/C BANCARIO PRESSO BANCA ETICA - Via Parigi, 17 - 00185 Roma
IBAN: IT61 E050 1803 2000 0001 1016 169

• DONAZIONE ON-LINE
su www.fondazionemagis.org

CAUSALE: SaD + Paese scelto / n. del progetto AMBASCIATORE DI SOLIDARIETÀ

MAGIS
Testimone del Sostegno a Distanza

per costruire relazioni basate sulla giustizia sociale

SCEGLI IL SOSTEGNO
A DISTANZA (SaD) 

WEB
www.fondazionemagis.org

EMAIL
magis@fondazionemagis.org

Movimento e Azione dei Gesuiti 
Insieme per lo Sviluppo

Con il SaD puoi offrire la garanzia
ad un bambino di andare a scuola e di essere 

curato: bastano 80 centesimi al giorno!

24
euro

292
euro

Contributo mensile Contributo annuale




