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• 
UCI 

A: 1\genzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
Ufficio VIII "Partenariati puhhlico-p1ivato, società 
civile, cooperasione decentrata e strumenti innovatori" 
Via Salvatore Contarmi, 25 - 00135 Roma 
Pec: agenzia.cooperazione@cert.cstcri.it; 

1. DATI GENERALI 

Provvedimento di iscrizione in elenco: Decreto n. 2016/337 /000141/5 

Denominazione: Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale 

Sigla/ Acronimo: AUCI 

C.17• 80415960584. 

Rappresentante legale: Giovanni Manganiello 

C. F M/N/G/G/N/N/5/4/M/0/5/ A/3/9/9/0 

Documento di identità: Carta d'identità n. AX2379159 

Carica sociale (eventuale): Presidente di AUCI 

2. SEDI 

Indicare per ciascuna Sede Qegale, amministrativa e/o operativa (se differenti)]: 

Sede Legale: 

1. Indirizzo: Largo Francesco Vito n.1- 00168 Roma 
. 

2. Telefono: 06.92594613 

3. PEC: auci@pec.it 

4. Sito internet: www.auci.org 

5. Se di proprietà del richiedente o in affitto/uso da altri (cli cui specificare nome o 

• 

denominazione) 

Associazione Universitaria per la Cooperazione lntern,azionale 
. e/o - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università Cattolica del Sacro Cuore 

Largo Francesco Vito 1 - 00168 - Roma 
Sede Operativa: Via Etto.re Ximenes 21 - 00197 - Roma 

'I'el: +39069259461 - e-mail: auci{iù,auci.org- sito web: ,v,V\.v.auçi.org 
Codice Fiscale: 80415960584 
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6. Disponibilità di una sede operativa stabile 

e continuativa in Italia SI X NOD 

Sede Operativa: 

7. Indirizzo: Via Ettore Ximenes n. 21 - 00197 Roma 

3. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO 
Indicare: 

1. Data di costituzione: 5 giugno 1978 

2. Tipologia ed estremi identificativi dell'atto costitutivo: Registrato in Roma, Ufficio Atti 
Pubblici, il 07 giugno 1978, N. 6789 serie F 

3. Tipologia e <lata delle eventuali modifiche di statuto: nel 2008 si aggiunge il punto 4 
all'articolo 2 dello statuto dell'associazione, al fine di ottenere il riconoscimento di 
ONG 

4. ORGANI STATUTARI 
Indicare: 

1. Organi statutari: Assemblea, Consiglio Direttivo, Presidente e Collegio dei Revisori dei 
Conti. 

2. Elenco nominativo dei membri per ciascuno degli Organi statutari: 

Assemblea: Soci AUCI 
Consiglio Direttivo: Giovanni Manganicllo (Presidente e Legale Rappresentante), Pietro 
Chiurazzi (Vice-l'residente), Augusto Veneziani (Segretario), Carlo Provenzano (Tesoriere), 
Perna Colamonico (Consigliere), Luca Ravelli (Consigliere) e Luca Tortorolo (Consigliere). 
Presidente+Giovanni lv1anganiello 
Collegio dei Revisori dei Conti: Marco Arnbroglini (Presidente), Pasquale De Sole 
(Revisore), Cristina Rossi (Revisore), Lucia Masini (Revisore supplente), Roberto Scatena 
(Revisore supplente). 

5. SOCI 

Indicare: 
1. Numero complessivo di Soci per tipologia (fondatori, ordinari, etc.): 75 

2. Numero Seci che ricoprono cariche sociali: 9 

3. Quota annuale di partecipazione, precisando se la quota è fissata dallo Statuto e se viene stabilita 

periodicamente dal CdA: 120 Euro stabilita dal CdA 

• 

Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale • e/o - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università Cattolica de] Sacro Cuore 
Largo Francesco Vito 1 - 00168 - Roma 

Sede Operativa: Via Ettore Ximeues 21 - 00197 - Roma 
Tel: + 39069259461 - e-mail: auc1@anci.org - sito web: \.V\.Vw.auci.org 

Codice Fiscale: 80415960584 
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6. PERSONALE 

Specificare compilando la tabella in calce, le seguenti informazioni per unità <li personale: 

nominativo e funzione, tipologia contrattuale, rapporto a titolo di volontario, impiego full titne/part 

time, estremi del contratto cd estremi della polizza assicurativa. 

Tipologia Volontario 
Estremi del 

contrattuale 
/operatore 

contratto e 
(a tempo Full della polizza volontario 

Nominativo Funzione determinato, Time/P assicurativa 
del servizio 

indeterminato, a art Time 
civile 

contratto, o altra universale 
tino lo ia) 

Responsabil Comunicazione 
e Progetti Part al Centro per 

Diego Casoni Intemazion Tempo indeterminato - Time l'Impiego n. 
ali 75°10 0805816216017 

449 
INAIL 

Responsabil Comunicazione 
Saveria e Servizio Pari al Centro per 
Antonietta Civile Tempo indeterminato - Time l'Impiego n. 
Cimino Universale 50°10 0805816216017 

475 
INAIL 

Capo- Codice 
progetto Volontario Comunicazione 

Domenico Mozambico Tempo determinato internazion Full n.080581721999 
Porcelli e aie Time 6081 

Rappresent 
ante Paese 
Volontario Volontario Contratto ' 

Matteo • . Contratto di del • • Full Polizza 1n servizio servizio servizio 
Battilani civile civile universale civile Time Assicurativa - universale - universale UNSC 

Italia - 2017 
Volontaria Volontario Contratto • 

Morena • . . Contratto di • • del . Full Polizza 1n servizio servizio servizio 
Cocchiararo civile civile universale civile Time Assicurativa 

universale - universale UNSC 
ltalia 2016 
Volontario Volontario Contratto • . . Contratto di del Full Polizza 1n servizio servizio servizio 

Davide civile civile universa]e civile Time Assicurativa 
Guglielmo universale - universale UNSC 

Italia - 2016 
Volontario Volontario Contratto • 

Sam Golzar 
. . Contratto di del . . Full Polizza 1n servizro servizio servizio 

civile civile universale civile Time Assicurativa 
universale - universale UNSC 
Italia - 2016 
Volontario Volontario Contratto ' Giuseppe 

. . Contratto di • • del 
. . Full Polizza 1n servizio servizio servizio 

Resta Corrado civile civile universale civile Time Assicurativa 
. 

Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale .,.\'::.,\' , ... ,-,;;:r h 
.:;;"'""' ç, . e/o - facoltà di l\fedicina e Chirurgia - Università Cattolica del Sacro Cuore 

!1 ra �- Largo Francesco Vito 1 -00168- Roma ,, l Sede Operativa: Via Ettore Ximenes 21 - 00197 - Roma � �
·5 .,, 

. -- 
Tel: +39069259461 - e-mail: auci({ì).auc1.org - sito web: ,v,...-,v.auci.org '6?· ·. - ' ') ,11 ' 

ii'! .s: 
Codice Fiscale: 80415960584 ' s: ;, ,i;> 

.Jil'v · Bit',<;,;; 

• 
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universale - universale UNSC 
Italia - 2016 
Volontaria Volontario Contratto ' . . Contratto di . . del • • Full Polizza !Il servizio servizro servizio 

Ilaria Cusano civile civile universale civile Time Assicurativa 
universale - universale UNSC 
Italia - 2016 
Volontaria Volontario Contratto ' Susanna Contratto di . . del Full Polizza !Il servizro servizio servizio 

Stravato civile civile universale civile Time Assicurativa 
universale - universale UNSC 
Italia - 2015 

7. BILANCI 

l seguenti dati devono riferirsi agli ultimi tre esercizi finanziari 

Anno2015 Anno2016 Anno2017 

Proventi totali/ Ricavi t: 93.794 € 181.932 € 548.873 

di 
. . . 

da pubblici, anche € 24.228 € 119.069 € 509.340 - cui, proveruentl enti 
sovrannazionali (i.t1 valore 

. 
percentuale sul e ltl 26°/o 65°/o 93°/o 

totale dei ricavi) 

- di cui provenienti da osc "madri" secondo €0 €0 t: o 
quanto previsto al1a Sezione 5. ,-,lliazjo11i (capacità 
finanziaria) delle "T .inee Guida" (in valore e m 0°/o 0°/o 0°/o 
percentuale sul totale dei ricavi) 

- cli cui, provenienti da soggetti diversi da enti € 69.565 € 62.826 € 38.975 
pubblici (in valore cd in percentuale sul totale dei 74°/o 35°/o 7°/u 
ricavi) 

• € o € o € o 
- di cui . . da attività commerciali (in pro, ... eruenu 
valore) 

- 

Anno 2015 Anno2016 Anno 2017 

Attività istituzionali' € 67.110 € 93.311 f: 258.490 

Patrimonio netto2 € 23.806 € 62.235 € 301.161 

Risultato netto della gestione € - 14.145 t: 59.118 € 255.020 
(avanzo/ disavanzo) 

' Oneri da amvirà tipiche istituzionali escludendo le spese di struttura, del personale e degli onen finanziari e parrimoniali. 
2 Cfr. Artt. 2423 es ._cd�c� I c� ·oe><d� ic,,c�CJ "i\ci •il�c� . ----------------=--------------------=-�.::..:_ =c-------------=-=-----=----------=--���i'a:;;;:Ìi:: 

Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale 
e/ o - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Universi Là Cattolica def Sacro Cuore 

Largo Francesco Viro 1 - 00168 - Roma 
Sede Operativa: Via Ettore Ximenes 21 - 00197 - Roma 

Tel: +39069259461 - e-mail: auci@auci.org - sito web: \V\yw.;1u1,iorg 
Codice Fiscale: 80415960584 

• 



8. ATTIVITA' 

Le ,eguenti injòrmazioni devono rifirir,i alle attività ,volte esdusiuamente 
pem1anenza, ,eguendo il Jom1at della scheda sintetica sotto indicata. 

11e1 tre anni Precedenti 
' 
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ICI richieJtc/ di 

TITOLO Saude da Criança em Mafuiane: servizi di prevenzione, assistenza e cura • SOCIO- 

sanitaria in ambito materno-infantile, ncdiatrico e di medicina scolastica 
PAESE DI 
llEALIZZ.,\ZIONE Mozambico 

TTPOLOGl,,\, 
SPECIFIC.>\N DO UNA O X Attività <li cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner 
PIU' IJEI J .E SEGUEN'l1:: D Attività di sensibilizzazione e/ o educazione alla cittadinanza globale 

D Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza 

SF.TIORE Sanità 
ocsx n«: 

410.267 ,72 Euro 
!�!PORTO TOTALE 

0,00 Euro 
• .\PPORTCl 
FIN,u'\!ZIARIO 
DEI. 
RICHll(l)EN'J'E 
ANNO' 

r\PPORTO 
FINANZIARIO 80.826,00 Euro 
DU.T. 
RICHIEDENTE 
ANNO' 

1\PPORTO • 
FINANZL.\R!O 0,00 Euro 
DEL 
R!CHIED":NTE 
ANN05 

8x1000 Conferenza Episcopale Italiana (CEI), Comitato per gli Interventi Caritativi a favore 
FONTE DI del Terzo Mondo e apporto proprio 

FIN,\NZL\�IENTO 
Missao Sao Frumenzio, Direzione Provinciale di Salute della Provincia di Maputo e 

ORGANIS�ll P1\KINER Arcidiocesi di Ma .... uto - Missione di Mafuiane 

S"J'1\'J'O DI 
A V ANZA�IENTO 

A \'\'10 20 Febbraio 2017 
CONCLUSIONE 19 Febbraio 2020 

. 

DURAT1\ 36 mesi 

• 

3 Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione. 
� Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione. 
5 Terzultimo anno finanziario recedente la richiesta d1 iscrizione 

Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale 
. e/o - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università Cattolica del Sacro Cuore 

Largo Francesco Vito 1 - 00168- Roma 
Sede Operativa: Via Ettore Ximenes 21 - 00197 - Roma 

Tel: +39069259461 - e-mail: auci@auci.org - sito web: ,v,v,v.auci.org 
Codice Fiscale: 80415960584 
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SPECIFIC,\ 1\TIIVJT,\' DI 
DIRFIT.>\ COllfl'ETENZA 
DEL RIC!IIEDENTE E 
TIPOLOGIA DEL 
PERSONALE I1'fl'IEG.,\ TO 

' • 

llllliVE DESCRIZIONE Nel territorio di Mafuiane, è presente soltanto 1 Posto di Salute, mentre per il territorio del 
Distretto di Namaacha, è operativo soltanto 1 Ospedale Civile con 50 posti letto. 
Da questo confronto è emersa l'esigenza di intervenire nell'ambito della salute, in particola 
modo sulla salute dei bambini, intercettandoli nelle scuole e presso le famiglie resic.lenu fuori 
i centri abitaci. 
[l progetto interviene nel mighoramento dei servizi sanitari materno-infantili e pediatria nella 
comunità di Mafuìanc, nonché dell'educazione e prevenzione sanitaria per l'igiene di base e i 
livelli nutrizionali coinvolgendo insegnanti, bambini, fa,niglic, e le istituzioni sanitarie e 
scolastiche locah. 
Dalla srrerta collaborazione tra AUCI e la Missao Sao Frumcnzio e da una attenta analisi dei 
bisogni del rerrirono, è stata effettuata un'indagine di fattibilità preliminare che ha 
individuato come prioritari: 
a. la ristrutturazione tecnico-funzionale del presidio sanitario pubblico "Posto di Salute" di 
Mafuiane; e 
b. la Costruzione dell'Ospedale Pediatrico di Mafuiane. 
In accordo con la Direzione Provinciale di Salute della Provincia di Maputo, e in 
collaborazione con l'Arcidiocesi di Maputo, gli interventi di riqualificazione sanitaria saranno 
cffetruati da una ditta edile locale, su progetto tecnico, computo metrico e capitolato di 
spesa definito da .A.UCI, Arcidiocesi di Maputo - Missione di Mafuianc e Direzione 
Provinciale di Salute della Provincia di Maputo. 
Il progetto si sviluppa, nell'arco temporale di 3 anni, su t.re assi di intervento socio-sanitario 
a rurela e promozione della salute della comunità rurale più vulnerabile di Mafuiane: 
Obiettivo generale: 
>" Miglioramento delle condizrcru sanrtane e sociali della popolazione locale, infantile e 
femminile in particolare, di Mafuiane. 
ObiettiYo specifico: 
)ì.o Ridurre l'incidenza delle patologie materno-infantile (pre-post parrurn), pediatnchc 

______________ .µo"= "= ''�'=o�e�n� t=e=ri�c�h�e� ,�d�e�n�n�a�t�o� l:, o "che e res iratoric e di :ri.tno soccorso. 
Durante il primo anno di progetto, 1'1\UCI ha rafforzato il servizio dr prevenzione e 
assistenza pedratnca e igienico-sanitario per circa 250 bambini di età 3-5 anni. 1n attesa che 
entri in funzione operativa il Centro Pediatrico che sarà costruito nel 2° anno, il servizio 
sanitario si è svolto direttamente nelle strutture scolastiche locali esistenti (escolinhas) m modo 
da poter visitare e morutorarc accuratamente rutti i bambini, e per tutti si è avuto una 
dettagliata cartella clinica. 
In particolare: 
a. Visite mediche, diagnosi, monitoraggio e terapie farmacologiche (2 volte al mese) per i 
250 bambini di età 3-5 anni direttamente prc!>sO la scuola materna di Mafuiane e la scuola 
materna di Baka Baka con compilazione e gestione cartella clinica; 
b. Supporto all'alimentazione con verifica e monitoraggio dell'apporto nutrizionale per i 250 
bambini di età 3-5 anni di scuola materna; 
c. Visite mediche, diagnosi e terapie fannacologichc (2 volte al mese), con verifica e 
,nonitoraggio dell'apporto nutnzionale, per i 500 bambini di età 6-8 anni direttamente 
presso la scuola primaria di Mafuiane, al fine di completare l'azione di copertura a sostegno 
dell'infanzia e stilando se1npre una cartella clinica; 
d. Organizzazione, tnonitoraggio e gestione di una banca dati su 1nappatura dei casi clinici e 
igienico-ambientali dt bambrru e delle nspertive famiglie, nonché su bisogni di base, sociali e 
sanitari; 
L'equipe sanitaria è stata così composta: 
a. 1 Tecnico sanitario, impegnato nel coordinamento tecnico-sanitario del progetto e delle 
atuvità nelle visite sanitarie, in ambito di primo soccorso, pediatria e maternità; 
b. 1 Tecnico sanitario, itnpegnato nelle visite sanitarie e nella elaborazione, analisi e 
compilazione delle cartelle cliniche; 
c. 2 Infermiere, impegnare nelle visite sanitarie e nella compilazione delle cartelle cliniche e 
coordinamento delle attività degli educatori sanitari; 
d. 10 Educatori sanitari, :impegnati oltre che nella raccolta dati nelle attività di 
informazione/ sensibilizzazione sulle nonne e sui comportarnenri corretti da tenere in igiene 
<li base e salute in contesto rurale; 
L'equipe sanitaria ha avuto a disposizione, nelle attività di prevenzione e cura sanitaria di 
base, delle seguenti attrezzature e materiali d'intervento e logistica: 
a. Medicinali e matenale sanitario; 
h. Annadio et la custodia dei medicinali; 

Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale 
c/o - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università Cattolica dei Sacro Cuore 

I .argo Francesco Vito 1 - 00168 - Roma 
Sede Operativa: Via Ettore Ximcncs 21 - 00197 - Roma 

"!'cl: +39069259461 - e-mail: a\1ci@),;iyçi.urg- sito web: \V\V\V.auçi.org 
Codice Fiscale: 80415960584 
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per consentire alla 
l'attesa delJe visite 

. 
1g1en1c1, 
durante 

c. Frigorifero per la conservazione dei medicinali; 
d. Pc/scanner/stampante, materiale di cancelleria, telefono cellulare e trasporto locale per 
sostenere, in termini di efficacia e di efficienza, la 
gescionc/organizzazione/tnonitorag,gio/valutazione dell'azione sanitaria da svolgere per la 
comunità/ territorio; 
A so�tcgno e supporto dell'azione di educazione sanitaria rurale, si è svolto un Corso dì 
Formazione 10 Igiene e Salute rivolto a 15 persone locali da cui sono stati selezionati 10 
educatori sanitari che hanno collaborato al progetto. Il corso, della durata di 15 giorni, è 
stato assicurato dal coinvolgimento operativo di 1 Medico e 2 Tecnici Sanitari. 
Il corso <li formazione si è rivolto a giovani educatori residenti nel territorio di Mafuianc con 
l'obiettivo di investire, con la formazione samtarìa, nel capitale umano locale, al fine di 
costituire in loco e tra i locali un'equipe di nuovi educatori sanitari da impiegare nelle attività 
sanitarie della comunirà/rcrritoric locale di Mafuiane. li co rso dr formazione, quindi, si è 
basato sulle metodologie e tecniche di percezione, individuazione e gestione dello stato di 
salute der minori da parte dei genitori che questi educatori (/Jeaith extension rd}ìcers) hanno 
avuto il compito di insegnare e accotnpagnare, in coordinamento con l'equipe del Centro di 
Salute, nei loro incontri/visite periodiche alle famiglie di turto il rerritorioycomurutà rurale 
di Mafuiane. 
La formazione si si è svolta nell'arco temporale di un mese e si è svolta ID modalità 
residenziale, con viuo/alloggic/traspono presso le strurrure di accoglienza della Missione 
della Comunità di San Frumenzio al fine di garantire l'accesso a questa opportunità 
formativa ai giovani studenti provenienti dall'hinterland rurale di Namaacha. 
li progetto e intervenuto poi nel miglioramento del scrvtzro sanitario materno-infantile 
offerto dal Distretto Sanitario di Namaacha, con la ristnitturazione tecnico-funzionale Jel 
presidio sanirario pubblico ''Posto di Salute" di ìvfafuiane. L'intervento di "ristrutturazione" 
ha previsto il rifacimento del tetto, dell'intonaco delle paret:t esterne cd interne, pittura e 
posa delle piastrelle, unpranto elettrico, 
impianto idraulico delle acque chiare e delle acque scure, del posto dc sasde e dei bagni esterni, 
con depurazione sanirana fino alla fossa biologica: 
a. 1 Sala di attesa esterna, con tettoia e porticato e servizi 
comunità utente di trovare nparo dal sole e dalla pioggia 
mediche; 
b. 1 Sala di Primo Soccorso sanitario: 

• • 

Associazione Universitaria per la Cooperazione Intern�zionale 
. c/o - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università Cattolica del Sacro Cuore 

Largo Francesco Vito 1 - 00168 - Roma 
Sede Operativa: Via Ettore Ximenes 21 - 00197 - Roma 

Tcl: +39069259461 - e-mail: auci@auc1.org- sito web: \V\\"-v.auL1.org 
Codice Fiscale: 80415960584 

c. 1 Sala Parto; 
d. 1 Sala di ricovero materno-infantile con 3 posti-letto: 
Terminati i lavon di ristrutturazione, il Posto di Salute è tornato ad offrire i propri servizi 
sanitari di base grazie al coinvolgimento della Direzione Provinciale di Salute della Provincia 
di Maputo che ne ha garantito la gestione e la presen7a operativa del personale medico e 
paramedico necessano. 
In particolare: 
a. Visite mediche, diagnosi e terapie farmacologiche per rutta la popolazione locale presso il 
Posto di Salute di J\1afuiane (governativo) con compilazione e gestione cartella clinica; 
b. Visite mediche, monitoraggio, ricovero e assistenza sanitaria alle donne pre/posr-partum 
presso il Posto di Salute di Mafuiane (governativo) con compilazione e gestione cartella 
clinica; 
La fornitura dei lettt sarutan è stata garantita da .1\U(l che ha avuto a disposizione 
attrezzatura e arredi sanitari donati da parte dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - 
Policliruco Gemelli di Roma. 
Il progetto ha avviato un C:orso di Formazione in Igiene e Salute per 12 insegnanti delle 
scuole materne <li Mafuiane, situate nei barrios di Mafuiane Sede e Baka Baka e frequentate 
complessivamente da circa 250 bambini in età da 3 ai 5 anni. Il corso, della durata di 15 
giorru, è stato svolto da 1 Medico e 2 Tecnici Sanitari. 
La formazione ha avuto l'obiettivo di migliorare le capacità degli insegnanti a educare i 
bambini/alunni sui comportamenti igienici corrcui da tenere da parte dei bambuu e anche 
dei genitori/famiglie al fine <li intervenire su una migliore azione di prevenzione delle 
patologie legate alla mancanza eh 1g1ene di base, nonché sulle capacita di identificare 
velocemente potenziali stati di malessere e, dunque, stimolare la relazione <lei bambini e 
delle relative famiglie a rivolgersi presso il Centro di Salute. 
Il corso di formazione si è svolto nell'arco temporale di un mese e in modalità residenziale, 
con vitto e trasporto presso le strutture <li accoglienza della Missione della Comunità di San 
Frumenzio al fine di arantJ.re l'accesso a ,..,uesra onnortunità formativa a li 1nse 1anu 1=�����������========= 
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provenienti dall'hinterland rurale di Mafuianc. 

Risultati ottenuti: 
RISULTi,TI CONSEGUTTT 1. Aumentato accesso alle informazioni e alle cure igienico sanitarie per bambini famiglie 
,\L MO�!EN1'() O sulla correlazione dell'incidenza delle patologie alle condizioni igicruco-am bientali e 
01 I F,NU11 IN fi.\SE DI comportamentali; 
.vrn VJ'J'.\ CONCLUSA 2. Posto di Salute di Mafuianc riabilitato e funzionante; 

3. Aumentata diagnosi e cura di patologie legate al parco e per interventi dr primo soccorso 
sarutano. 

TITOLO Miglioratnento dell'accesso ai servizi di prevenzione e di salute primaria materno 
infantile per le comunità locali servite da sei Centri di Sviluppo Sociale nel Nord, 
Sud e Valle della Bckaa in Libano. 

PAESE DI 
I\E,,\LJZZ,\ZIONE Libano 

TTPOLOGL\, 
SPEC!JlICANDO UNA O X Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner 
PIU' DELLE SEGUENTI" D Attività di sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale 

D Attività di cmcrgcnzn umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza 

SE'ìTORE Sanità 
OCSE D,\C 

IJ\,fPORTO TOT1\ T ,F. 1.907.552,40 Euro 

.-\PPOR'J'O 
Jl!N.o.)JZL'\JUO 30.780,00 Euro 
DEL 
RICHIEDENTE 
1\NN06 

• 
:\PPORTO 
fiINANZIARIO 0,00 Euro 
DEL - 
RIC H I El)r,N'J'E 
ANN07 

APPORTO 
FINAN7.T1\RIO 0,00 Euro 
DEL 
RICI IIEDEN'fE 
1\NN08 

FONTE DI Ministero degli Affari Esteri - DGCS 
FIN.,\. "IZIAJv!ENTO 

1\UCI e Ministero degli Affari Sociali della Repubblica del Libano -c Ministry of Socia] 
ORG1\NISl\,ll P1\RcTNER Affairs of the Reuublic of Lebanon {i\.{0S1\) 

ST:\TO 1)1 
,� V,�NZAl\,1EN"J'O 

• 

6 Ultimo anno finanziano precedente la richiesta di iscrizione. 
7 Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione. 
8 Terzultimo anno finanzia.rio recedente la richiesta di iscrizione 
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A\TVJ(l 25 gennaio 2016 
CONCLUSIONE 24 gennaio 2019 

l)lJRA'J'A 
36 mesi 

BRE\TE DESCRJZIONE 

SPECTFTC,\ A'l'J'I\'IT,'\' DI 
DIRETTA COlv!PETENZ1\ 
Db:J, RICHIEDENTE E 
TIPOLOGIA DEL 
PERSONALE llvfl'!EGA'fO 

• 

RISULT1\Tl CONSEGUITI 
,'\L 11011EN'l'O O. 
OI IENUTT IN FASTI DI 
ATT!Vl1'A CONCJ,USJ\ 

Il progetto ha come obiettivo generale di garantire una tutela efficace, appropriata e 
sostenibile della salute materno infantile per la popolazione presente in Libano, sia a livello 
di prevcnz1onc che di cure primarie, e come obictuvc specifico migliorare la performance <li 
sei Centri di Sviluppo Sociale nelle regioni di intervento tramite l'organizzazione di un 
sistema dt core primarie più efficaci, lo sviluppo di progra,nmi di educazione sanitaria e 
campagne di prevenzione cd il contrasto al ricorso inappropriato a livelli dì cura supenori. 

J.'1\UCI, in qualità di partner di progetto, si occupa della selezione e dell'invio del personale 
sanitario per le missioni dall'ltalia, avendo cura di fornire l'inquadramento necessario previo 
alla partenza e di sistematizzarne le esperienze in loco. L'1\UCT assicura inoltre il 
coordinamento dei team in missione così da permetterne un proficuo avvicendamento e 
trasmissione delle esperienze ai team successivi. Di volta in volta vengono coinvolti attori 
diversi per le nussroru dall'Italia, 1r1 base a specializzazione e livello di competenza, 
attingendo al patrimonio <li professionisti sanitari di cui .,\UCI si avvale da tempo per le sue 
attività, su scala nazionale. 

Le attività previste che seguono sono implementare da ICU e .'\UCI: 
1.1) Formazione del personale dei SDC (50 medici, infermieri e assistenti sociali) e 30 
operatori a livello centrale in modalità on tbe job sui tCTD.1 di salute materno infantile e sulla 
salute ambientale: 75 giorn..i lavorativi di affiancamento per ogni ream di personale locale 
1.2) Addestramento del personale (SO degli SDC e 30 a livello centrale) alla gestione <lei dati 
clinico statistici anche utilizzando strumenti informatici, durante l'affiancamento previsto 
nell'attività 1.1 
2.1) Realizzazione dt l visita mensile a ciascuna comunità presente nel territorio dei 6 SDC 
per identificare le cause di ndorto accesso ai servizi (216 visite nel corso del progetto) 
2.2) Supporto alla norganizzazionc interna dei SDC per ottrrmzzare i flussi di attività 
(all'interno <lell'affianca,nenro previsto nell'attività 1.1) 
2.3) Formazione di formatori (50 deglt SDC e 30 a livello centrale) per la realizzazione di 
campagne di educazione sarutana su vaccini, gravidanza sicura, prevenzione tumon 
fcmmrnih, sicurezza alimentare, tg:tene ambientale, prevenzione malattie trasmissibili 
(all'interno dell'affiancamento previsto nell'attività 1.1) 
2.4) Realizzazione di 1 campagna/anno per ogtl1 regione (Nord, Su<l, Bckaa) multi-tematica: 
vaccini, gravidanza sicura, prevenzione tumon femminili, sicurezza alimentare, 1gtene 
ambientale, prevenzione malattie trasmissibili, coordinata tra i SDC e altri centri territoriali 
di educazione sanitaria: 9 campagne nel corso del progetto. 
3.1) Istituzione di 3 commissioru permanenti su base regionale (Nord, Sud, Bekaa) che 
riuniscono ti Ministero degli Affari Sociali libanesi, gti Sl)C e altri centri territoriali, le 
autorità locali e gli stakeholdcrs della popolazione presente e si riuniscono ogni due mesi: 54 
riunioni delle commissioni. 
3.2) Fornitura delle attrezzature informatiche e della formazione necessarie, creazione di un 
database di monitoraggio sociosanitario rilevamento dei bisogni su base regionale (Nord, 
Sud, Bekaaì. 
Risultati ottenuti: 
1. Il personale socio-sanitario dei sei Sl)C (Socìal Dcvcloprncnt Services Centres) fornisce 
un migliore scrvìzro grazie alla formazione on tbe job finalizzata a: 
o aggiornamento professionale specifico 
o addestramento a registrazione e reporti.ng dei dati sarutan anche mediante strumenti 
informatici. 
2. La tutela della salute per le comunìta locali e 1naggionncntc garant1t:t grazie al 
potenziamento dell'offerta dei sci SDC in materia di prevenzione e assistenza. 
3. Le autorità libanesi e gli stakeho/ders locali dispongono <li strumenti per il monitoraggio 
<legli indicatori di salute e <li attività, per l'allocazione e la gestione delle nsorse, per 
l'accreditamento ed tl aovcrno dell'offerta. 

• 

Associazione Universitaria per la Cooperazione lnter';lazionalc 
e/o - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università Cattolica del Sacro Cuore 

Largo Francesco Vito 1 - 00168 - Roma 
Sede Operativa: Via Ettore Ximencs 21 - 00197 - Roma 

T cl: + 39069259461 - e-mail: auci(a),auci.org - sito web; ,vw,v.auci.org 
Codice Fiscale, 80415960584 



10 

TITOLO RESEAU 

P.A.ESE DI Repubblica Democratica del Congo 
REALIZZAZIONE 

Tll'OI ,(JGIA, 
SPECIFIC,A.NDO UNA O X Artivirà di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner 
P!U' DELLI: SECUEN'!'Jcc D Attività cli sensibilizzazione e/ o educazione alla cittadinanza globale 

D Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza 

SETIORE Agricoltura 
OCSED1\C 

Ilv!POR'J'O 1'0'J'ALE 206.532,20 Euro 

.A.PPORTO 
['IN.'\NZLA.RIO 108.865,16 Euro 
DEL 
RJCHIEDEN'fE 
1\NNO' 

.A.PPOR'J'O 
l'IN.A.NZLA.RJO 0,00 Euro 
DEI, 
RJCHIEDEN'J'E 
ANNOIO 

,IPPORTO 
Fl:--J,A.NZù\RIO 0,00 Euro 
DEI, 
RICHIEDENTE • . -\NNQ1t 

l'ONTE DI - Otto per Mille dell'IRPEF a diretta gestione statale - Categoria: Fame nel Mondo e fondi 
FINANZLA.MENTO ...eronri 

Diocesi di Kcngc e ISEA .. - lnsrirur Superieur d'Educarion Agropastornle di Kenge 
ORG11NISlvll PARTNER 

ST,\TO DI 
/\ \T AN7 .. A.1\.fR�TO 

AVVIO 01 dicembre 2018 
CONCJ,USIONE 31 maggio 2020 

DUR.A.T.A. 
18 mesi 

. - 
BRE\TE DESCRIZIONE 

11 progetto di sicurezza alimentare RESEAU è un sistema decentrato di valorizzazione delle 
potenzialità delle risorse tecniche e agricole presenti nel territorio della Diocesi di Kcnge. 

• 

9 Ultimo anno finan:.-:iario precedente la richiesta di iscrizione. 
10 Penultimo anno finan;,iariu precedente la richiesta di iscrizione. 
11 Terzultimo anno finanziano recedente la nchiesta di iscrizione 
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Largo Francesco Vito 1 - 00168 - Roma 
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Seguendo una strategia d'intervento incentrata sulla filiera agroalimentare. tl progetto è da 
ritenersi rilevante in quanto si struttura in 6 PS.I\. - presidi territoriali di sicurezza alimentare, 
che offrono servizi di produzione distribuzione e commercializzazione nel settore agro- 
zootecnico e della piscicoltura, nella formazione e assistenza tecnica di micro-11nprcse 
familiari e agenti. dr sviluppo locale al Une di soddisfare al meglio i cmen <li efficienza ed 
efficacia nella lotta alla faine e povertà locale. 
Il progetto si rivolge a nuclei familiari rurali in stato di insicurezza alimentare con reddito 
insufficiente: a Kenge l'incidenza della povertà tocca il 80°/o della popolazione, registrando 
un Livello di reddito pro-capite dr circa 0,85$/ giorno. Una insostenibilità strutturale che la 
popolazione locale affronta investendo se stessa in micro-atuvuà informali di breve durata e 
con l'ausilio di non ben appropriati e moderni strumenti di lavoro, che certamente non 
consentono di accrescerne la produttività, e ancor meno poter intravedere in esse 
opportunità alternative dì reddito. 

Obiettivo Generale: 
> Sviluppo del comparto agroalimentare nelJa produzione di latte di ' so1a e 

panificazione con farina di nièbé e mais nel tcrntono di Kcngc 

Obiettivo Specifico: 
> Messa in stato 

Kenge 
dt sicurezza alimentare per 

. 
crrca 2.000 persone della Diocesi di 

SPECIFICAATTIVlTA' or 
DIRETTA COi\{PETENZA 
DEL RICHIEDEN'fE E 
'J'IPOLOGI,\ DEI, 
PERSON,\ Lii I �!PIEGATO 

' 

Fase 1 Organizzazione Stn1ttuta di Gestione Operativa 
L'avvio dell'organizzazione della struttura di gestione operativa ha lo scopo di creare le 
condizioni minime affinchè i 6 Presidi di Sicurezza Agroalimentare possano offrire 1 servrzr 
previsti: produzione, formazione e assistenza tecnica ai contadini locali. 
Il Coordinatore dell'intervento inizierà la sua attività con il definire metodologie e modalità 
operative di implementazione del progetto nelle comunità locali dei 60 villaggi Iacenu parte 
della Diocesi di Kenge (zone di l:3agata, Ngi, Kalcngc, Kengcl, Kenge2 e Matan). nonché 
con il riconfermare i rapporti istituzionali ed operat1v1 con i partner locali. 
ln questa fase saranno determinate le modalità di lavoro coordinato tra il partner locale 
Diocesi di Kenge e il partner tecnico ISEA, per un rapido cd efficace avvio alle opere di 
potenzraruento infrastrutturale, di produzione agroalitncntare e formazione recruca sia 
all'interno dei 6 PSA che presso i 60 villag&ri coinvolti e 1 250 agricoltori selezionati come 
beneficiari della fase di start-up delle micro-imprese. 
A tal fine, sam costituito il team del progetto formalo da personale tecnico locale cd 
espatriato. Il personale espatriato sarà rappresentato essenzialmente dal Coordinatore del 
progetto esperto in tnetodologie ili sviluppo endogeno e micro-credito, mentre quello locale 
sarà rappresentato da 1 coordinatore tecnico locale, da 1 amministratore finanziario, da 1 
contabile, da 14 operatori (agro-zootecnici e piscicoltori) dei 6 PS�.\, da 6 custodi (Diocesi di 
Kcnge), nonché da personale tecnico qualificato di supporto (5 agrononti e 5 veterinari 
dell'ISEA). Questo personale locale sarà quindi suddiviso in team per la gestione dei 6 PS1\.. 
li Coordinatore tecnico-finanziario, insieme al coordinatore tecnico locale, avrà il compito di 
dtngcrc e coordinare tutte le fasi dell'intervento, organizzando incontri con le autorità e 
comunità locali. In particolar modo, sarà stipulato, tra le parti coinvolte, un calendario degli 
incontri istituzionali atti ad unpostare una gcsaone progettuale condivisa e dunque di 
garanzia nel medio lungo periodo. Gli incontri tra le para presenteranno l'azione progettuale 
nelle proprie e peculiari caratteristiche metodologiche ed organizzative. In questa fase il 
Coordinatore 11UZ1eta a raccogliere prevent1v1 di spesa per l'acquisto delle attrezzature, 
materiali e inputs produuivr necessari ad avviare la costruzione dei 6 PS.A., vagliandoli e 
selezionandoli, di concerto con il coordinatore tecnico locale, e gli esperti dell']SE.1\. 
Sarà trattato il focus della sicurczxa alimentare in relazione allo sviluppo locale con le sue 
potenzialità di crescita e di sviluppo del settore agroalimeurare per il territorio eh Kenge, 
nonché deJle relazioni e dei condizionamenu che il contesto locale e nazionale potrebbe 
esprimere. In que�to senso gli incontri mirano a<l incontrare la popolazione locale per 
informarla e sensibilizzarla sulle attività che saranno compiute, le modalità di realizzazione 
cd infine sugli obiettivi st.rategici complessivi per mettere in sicurezza alimentare il territorio 
di Kenge. Dunque un processo di sensibilizzazione orientato al coinvolgimento attivo della 
popolazione alla costruzione e svùuppo d'una intera filiera agroalimentare che sia garante nel 
tempo e nello spazio di standard nutrizionah Ù1 quaLtà, nonché di nuove e sostenibili 
onnortunità di reddito locale int�ato. 

• 
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Sarà orgaruzzata una missione di monitoraggio di 1 O giorni con il compito di condividere il 
ptano operanvo d'implementazione del progerro con la Diocesi di Kenge, definendo 
ruoli/ compiti all'interno del team locale. 

• 

.. 
ll. 

b) 

Fase 2 Poten7ian1ento Produttivo 
Le attività di costruzione dei 6 PS_A.. saranno avviate e coordinate dal responsabile tecnico 
locale insieme al capo-progetto. L'attività di costruzioneyriabilitaztone sarà assicurata da un 
team dì operai edili. Inolrre, la sicurezza sarà garantita da 1 custode per ognuno dei 6 PSA. 
Ognuno dei 6 PS_A. sarà dotato delle strutture minime sufficienti a garantire i necessari criteri 
di diversificazione, complementarità ed integrazione della filiera agroalimentare (5 interventi 
di cerealicoltura, leguminose e allevamento suini, e 2 interventi di piscicoltura), nonché i 
servizi di produvione. trasformazione, commercializzazione e mon1toraggio delle attività 
promosse presso i 250 contadini locali. 1n particolare, i servizi di formazione, assistenza e 
consulenza tecruca cd onentamento alle potenzialità economiche e sociali offerte dal 
territorio locale saranno garantite dalle strutture e dagli esperti dell'ISE.A... 
L'attività agro-zootecnica prevede la sistemazione <li 50ha ettan (10ha tn ognuno dei 5 PS.I\ 
previsti a Bagata, Ngi, Kenge l , Kalenge e Matari) per la messa a coltura di arachide, nicbè, 
soja, manioca e mais, nonché semenzai/vivai per il loro migliorarnento varietale. Questo 
intervento sulla qualità del gcrmoplasma varietale per le colture alimentari sarà finalizzato 
alla costnuzrone di un progetto pilota di Ba11ca Rllr(J/e dei .Sen1iAlin1entati (HallSA). 
Sempre nei 5 PS.:\, saranno inoltre avviate 5 porcilaie (di 120 mq ciascuna di superficie) per 
l'allevamento di suini. Ogni allevamento sarà composto da 10 scrofe e 2 maiali, al fine di 
migliorare la dieta nutrizionale locale con apporto proteico, nonché il con1parto zootecnico 
per promuoverne la commercializzazione sia all'interno che all'esterno del territorio di 
Kenge. Inoltre, i maiali maschi saranno impiegati nci micro-allevamenri familiari promossi 
presso i 250 contadini beneficiari, al fine di migliorarne la razza, come servizio rurale offerto 
dai PS.,\ sul territorio. La combinazione produttiva agro-zootecnica serve anche a poter 
utilizzare gli scarti di lavorazione di leguminose e cereali prodotti, come alimentazione base 
per 1 suuu. 
Infine, in 2 PS.A.. saranno realizzati 20 invasi (10 invasi in ognuno dei 2 PS1\ di Kenge2 e 
Kalcnge). di 500mq ciascuno di superficie, per la piscicoltura delle varietà ittiche locali 
Tilapia nilotica e Zaiko. Ognuno dei 20 invasi sarà dotato dell'attrezzatura tecnica necessaria 
all'allevamento di circa 1.000 pesci avannotti ciascuno (per una dotazione complessiva di 
20.000 pesci da allevare). 
In seguito all'avvio del ciclo agricolo sr provvederà alla conservazione e stoccaggio dei 
prodotti agro-zootecnici. 1\. questo punto, l'azione dei PSA si articoleranno in due ambiti di 
intervento: 

a) Una parte dello stock complessivo di produzione agricola, zoorecruca e in 

piscicoltura sarà distribuito a 600 farniglie rurali del territorio di Kenge; 
t. 300 famiglie saranno sostenute dallo stock agricolo e dall'allevamento dei 

suini prodotti nei PSA di Bagata, Ngt, Kcngc1, Kalcngc e Matari; 
altre 300 famiglie saranno sostenute dallo stock ittico prodotto net 20 
invasi dei PS_I\ di Kenge2 e Kalenge; 

l'altra parte dello stock complessivo di produzione agricola, zootecnica e in 
piscicoltura sarà commercializzato nei mercati locali. Il ricavato finanziario, che ne 
consegwrà, sarà investito nei servizi dei 6 PSA; 

• 

Tutte le attività <lei PS�o\ saranno portate avanti <la ::, equipe tecniche agro-zootecniche 
composte da agronomi, veterinari e operatori. Ogni team sarà costituito da 1 agronon10, 1 
veterinario e 2 operai. Inoltre, i PS.I\ di Kenge2 e Kalenge, specializzati sulla piscicoltura, 
avranno 4 operatori che seguiranno le attività dei 20 invasi previsti. 
J n questa fase saranno avviati anche i primi 4 corsi di formazione tecnica in agricoltura, 
zootecnia e piscicoltura, e commercializzazione e cooperativismo a beneficio di 60 animatori 
rurali. I corsi di formazione saranno tenuti dal personale tecnico (agronomi e veterinari) 
dell'ISE1\, nonché da esperti in sviluppo locale della Diocesi di Kenge e di AUCI. I corsi di 
formazione tecnica prevedranno una parte tecnica teorica e una parte pratico-dimostrativa 
all'mremo dei PS_I\. T corsi di formazione assicureranno anche i servizi di marenalc di 
supporto didattico, trasporto e vitto/alloggio sia per il personale formatore che per i locali 
destinatari al fine di facilitarne la partecipazione. I partecipanti at percorsi formativi 
svolgeranno la funzione di stimolare i processi locali di sviluppo organizzando 60 incontri ili 
sensibilizzazione nei 60 villa coinvolti. Gli animatori rurali, quindi, avranno il ruolo ili 

"=============As ==s�o�c=i=a=,= io=n=e=U=n=i=v=e=,=s= i,=a=,= ia=p=e=r� la 
Cooperazione lntem�zionale \���f'3 
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incontrare la popolazione, raccogliere informazioni e mdrcazioru specifiche da parte dei 
locali, nonché informare gh stessi sulla funzione di servizio rurale che i PSA offrono sul 
territorio, nonché di specifica uulgan·zation rurale delle metodologie tecniche cd organizzative 
che dall'esperienza dei PSA e dell'[SEA potranno trovare applicazione presso le famiglie del 
territorio locale. 
Sempre in questa fase progettuale saranno svolti, da parte del personale tecnico 
agronomi/veterinari dcll'ISEA., 125 interventi di assistenza tecnica verso quei contadini che 
hanno ricevuto il kit di inputs produttivi agro-zootecnici. Il kit è composto da 1 maiale, Skg 
di arachide, Skg di niébé, 5kg di soja, Skr, di manioca e Skg di mais. Tl contadino che ne 
beneficerà avci il compito di avviare sul proprio terreno un'attività di produzione che con il 
sostegno del personale dell'ISEA.. e dei PSA dovrà condurre allo start-up di micrcimprese 
locali. 
L'aumento della capacità produttiva agro-zootccn1La, a beneficio delle 250 fanllglie di 
contadini coinvolti nel progetto, ha il significato di diventare W10 strutnento di argine 
all'insicurezza nutrizionale locale, garantendo alla popolazione locale una riserva di derrate 
alimentari tali <la scongiurare carestie e povertà. 
11 progetto, infatti, nura alla Iostenibilùà funz/onale dell'intera filiera agro-alimentare 
promuovendo rnicro-imprcse fanulian itnpiegate nel settore della trasfonnazicne dei 
prodotti e loro commercializzazione attraverso la costituzione di lilla rete di sviluppo locale 
denominata RESEAU così composta: 

}ì;, 1 Cooperativa di 850 soci produttori; 
)- 6 Presidi Agroalimentari che offrono servizi tecnici di informazione, formazione e 

assistenza tecnica, inputs produttivi e piccola attrezzatura per sostenere 1 soci e 
l'entrata di nuovi soci; 

>"" 1 BaRSA .. - Banca H .. urale di Semi Alimentari; 
J;,- 60 agenti di sviluppo locale - di vulgariz.ation rurale- <lei settori dell'agro-zootecnia e 

della piscicoltura, della commercializzazione e del cooperativismo; 

L'impegno ad avviare attività di coltivazione e produzione di varietà locali di tipo sostenibile 
trova lilla sua puntuale applicazione nella funzione datane al vivaio-serra e nella decisione di 
impiegare gli scarti di allevamento e coltivazione come fertilrzzanu naturali. Il risultato finale 
del lavoro svolto dal personale tecnico sarà quello di iniziare quelle necessarie attività di 
raccolta e selezione delle varietà vegetali testate, classificandole in base a.i parametri di 
produttività e di adattamento all'ambiente, al fine ulti.tno di poter migliorare la resa unitaria 
per ettaro e il livello nutrizionale della dieta alimenta.re locale. Un lavoro che porterà alla 
costituzione della Banca Rurale dei Scnu Alimentari (Ba.RS�..\..). 

Fase?, Servizi al Sctture 1\�rrQi1l11nentare 
Le attività agro-zootecniche proseguono nei 6 PSA anche nella 3° fase; così come gli 
acquisti di attrezzature e di inputs produttivi. I campi produttivi, insieme ai vivai e semenzai, 
e gli animali domestici saranno dunque messi a disposizione delle attività di formazione. 
tecnica 011 tbe ;iJb. T ..e arrività agro-zootecniche, perciò, devono intendersi quale fase 
propedeutica per le attività di extmsion tecnica. Quest'ulrimc, infatti, saranno condotte in 
particolar modo nei confronti dei 250 conradini locali che si intende soslcnere nella fase di 
start-up di rrucro-imprese familiari nel settore dell'agricoltura, allevamento e piscicoltura. 
Ciò significa che verrà testata l'adauabilirà microambicntalc delle varietà coltivate al fine di 
individuarne le opportunità di trasformazione e comrncrcializxazione dei prodotti e l'avvio 
del processo dr rafforzarnento del tessuto micro imprenditoriale e cooperativo locale. 
Tnolt.re, presso l'IS&\ saranno svolti 12 corsi di formazione tecnica in agricoltura, zootecnia 
e piscicoltura sostenibile, commercializzazione e cooperativismo orientati alla formazione di 
particolari figure professionali, gli agenti di sviluppo locale, che stimoleranno la popolazione 
dei 60 villaggi coinvolti, all'avvio dr attività sostenute dai 6 PSA - nel miglioramento delle 
tecniche di produzione e della qualità delle varietà agro-zootecniche - dalla cosriruzione di 
urra cooperativa rurale di produzione, commercializzazione e consumo locale. 
Ogni PSA sarà dotato di un'equipe di esperti tecnici (agronorru e veterinari) che 
garantiranno l'offerta continua dei servizi di consulenza e assistenza tecnica, sia ai 250 diretti 
beneficiari, che a coloro i quali vorranno entrare a far parte della cooperativa rurale 
''RESEAU". 
I diretti beneficiari infatti se · anno incontri formativi con esperienza diretta di tutte le fasi 

• 
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della filiera produttiva delle coltivazioni, osservando gli operatori, quali metodologie e 
tecniche di lavoro riescono ad assicurare una buona redditività produttiva. Sperimentando 
cicli di produzione positivi si potrà cosi innescare quel necessario ciclo virtuoso di surplus 
capaci di avviare la successiva fase di commercializzazione sul mercato locale. l contadini 
beneficiari potranno inoltre, a conclusione ùegh rncontn formativi, svolge.re attività 
Iormauve net confronti di altri operatori locali. 
Una formazione dunque, operattvamenre integrata a quella produttiva. Le attivnà di 
formazione tecnica saranno rivolte ad animatori locali (agenti di sviluppo P.li:a/e), i quali faranno 
esperienza diretta di tutte le fast del processo produttivo e delle relative merodologie dr 
gestione animando sul territorio provrncrale attività informative e di assistenza tecnica capaci 
di promuovere il rafforzamento del tessuto micro imprenditoriale locale. Quindi se 
l'invesrime.nto formativo '-\I tali figure va visto nell'ottica di creare un effetto moltiplicatore 
degli esiti del progetto stesso, saranno proprio le famiglie. contadine sostenute dal progetto a 
garantire la sostenibilità futura o mene delle ,netodologie proposte . 
.A tal riguardo saranno organizzati 60 incontri di scnsrbilizxazione nei 60 villaggi coinvolti. 
Gli animatori rurali, quindi, avranno il ruolo di incontrare la popolazione, raccogliere 
infonnazioni e indicazioni specifiche da parte dei locali, nonché informare gli stessi sulla 
funzione di servizio rurale che i PS.:\ offrono sul territorio (metodologie, di coltivazione 
agricola e allevamento di suuu e/o piscicoltura, efficienti ed efficaci in grado di 
maseirnizzarne i raccolti, assistenza tecnica presso le famiglie che vorranno entrare a far 
parte della cooperativa RESE.,\U), nonché di specifica vH/garizatiolf rurale delle metodologie 
tccruchc cd orgaruzzauvc che dall'esperienza dei PSA e dell'TSF./\ potranno trovare 
applicazione presso le famiglie del territorio locale. 
Sempre 111 questa fase progerruale saranno svolti, da parte del personale rccruco 
agrononù/vererinari dell'ISF.A, 375 interventi di assistenza tecnica verso quei contadini che 
hanno ricevuto ti ktr di inpurs produttivi agro-zoofecruct. 
Il modello formativo adottato è quello dell'lSEA di Kenge, l'Istituto Superiore di 
Educazione e formazione Agre-zootecnica, ,nolto valido 111 Repubblica Democratica 
Congo, e che promuove un approccio metodologico di tipo integrato di valorizzazione delle 
risorse del territorio. Saranno dunque le equipe tecniche locali ad aver cura di valonzzarc il 
territorio orientando il modello formativo alle particolari e motivate esigenze locali. Non si 
tratta infatti di modifiche e/o cambiamenti <la apportare, quanto <li rfJnlenuli di merito ùa 
aggiungere. Del resto obiettivo di fonJo del servizio di formazione tecnica in loco non è 
altro che quello di ragionare con metodo e costanza sulle ragioni di povertà locale al fine di 
trovare li le soluzioni più opportune e appropnatc al contesto: un contesto che va inteso con 
interlocutore dialettico che viene ad essere investito sì dall'esterno ma che diventa esso 
stesso attore di onentarnento delle tnigliori tecniche di sviluppo locale sia sociale che 
economico, e soprattutto culturale. In quest'ultimo ambire, un approccio d'intervento che 
mira a valorizzare le specificità locali attraverso il rafforzamento d'una azione integrata tra 
più e diversi attori locali e non risulta utile base di riferimento all'innesco di reali processi di 
cambiamento. 
A conclusione dell'intervento progettuale, sarà organizzata una missione <li monitoraggio di 
1 O giorni con il compito di condividere, con la Diocesi di Kenge, la valutazione finale sul 
raggiungimento dei risultati e degli obiettivi dell'intervento, il cui esito sarà la stesura di una 
relazione tecnica finale. 

Risultato atteso 1: Promozione e sviluppo del settore agro-zootecnico e ittico nella Diocesi 
di Kenge. 

R.1sultato atteso 2: Costituzione della cooperativa dr produzione, commercralìzzazrone e 
consumo "RESEAU" con 850 soci produttivi. 

Risultato atteso 3: Riqualificazione tecnica dei beneficiari nelle metodologie di produzione 
agro-zootecniche e metodologie gestionali di microimprcsc e cooperative. 
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TITOLO Sviluppo rurale nella comunità di Mafuianc con riabilitazione del sistema di 
irrigazione e risparmio energetico e produttività idrica e con produzione agricolo 
ecosostenibile de li orti familiari. 

PAESb: DI Mozambico 
RE1\I.IZZAZIONE 

X Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner 
TIPOLOGL-\, D SPECIFICANDO UNA O Attività di scnsihili,zazione e/ o educazione alla cittadinanza globale 
P!U' DELLE Sr:GUEN'J1:: D Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza 

SETTORE Agricoltura 
OCSE D.-\C 

llv!PORTO TO'J'ALE 535.000,00 Euro 

APPORTO 
FINANZL-\RIO 274.998,0U Euro 
DEL 
RICHIEDENTE 
ANN012 

.-\PPORTO 
f'INANZL,\RIO 0,00 Euro 
DEL 
lll(�HIEDENTE 
ANNO" 

APPORTO 
FINANZJARIO 0,00 Euro 
DEL 
RICHIEDF.N1'E 
.-\NN014 

FONTE DI AICS e fondi propn 
FIN,\NZJAiIBNTO • 

Partner Locale: 
ORGANISMI P.\RINER . Associazione dei Regantes di Mafuiane . 

Altri Partner: 
. Servizio Drsrrcrtualc delle Attività Economiche di Namaacha (SDAE) 
- Istituto di Investigazione Agraria del Mozambico (Ll.:\1-1) del Ministero 

dell'Agricoltura e Sicurezza Alimentare (&L·\S.A.) 
. Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell'Università del Sacro 

Cuore di Roma 
. Associazione Ramo Parrocchia San Frumenzio onlus 
. IDRAN ln e ncria e Tecnolo a S.r.l 

Sl-A'J'() DI 
A Vi\NZ.,>,i!ENTO 

1\VVIO 10/10/2017 
CONQ..USIONE 09/10/2019 

DURATA 24 mesi 

• 

12 Ultimo anno finanxiario precedente la richiesta ùi iscrizione. 
n Penultimo anno finanziario precedente la richiesta ùi iscrizione. 
14 'l'cr'1:ult.i.tno anno finanziario rcecùcnte la richiesta di iscrizione 
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l3REVE DESCRIZIONE Obiettivo generale: 
Sviluppare una filiera agroalimentare nel Distretto di Namaacha integrata tra i comparu della 
produzione, trasformazione e commercializzazrcnc dei prodotti sul mercato locale di 
;\fa puro. 
Qbietlivo specifico: 
Realizzare un sistema di produzione agricola stabile ed ecososrenihile che metta in sicurezza 
alimentare la nooolazionc locale nelle attuali condizioni di siccità climatica. 
Azione 1: 
Gestione delle risorse idriche e agricole locali secondo la metodologia dell'ecologia integrata 
i\tuvità 1.1: Programmazione coordinata e concertata con i parmer statali e non-statali e la 
comunità locale; 
1\ttività 1.2: 

SPECIFIC1\ A'ITI\'ITA' DI 
DIRETT,\ COt\1PETENZA 
DF.T. RTC:HI l'l)ENTJ-<: E 
TIPOLOGI:\ DEL 
PERSON:\LE Ilv!PIEG1\ TO Informazione pubblica ed educazione ambientale presso scuole, autorità locali e 

territoriale (srakeholders); 

. . comuruta 

i\zione 2: 
:\mphamento del sistema <li irrigazione rurale dal fiume Umbeluzi 
Attività 2.1: 
Estensione dell'iinpian to d'irrigazione su 11 cttan non copcru dall'intervento di 
riabilitazione dell'impianto originano da parte di IFAD PROSUL; 
Attività 2.2: 
Estensione dell'impianto d'irrigazione su 20 ettari (lotto Extra Bloco Sul) non coperti 
dall'impianto originario; 
;\ttività 2.3: 
Formazione e assistenza tecnica sul funzionamento dell'impianto; 

• 

RISULTATI CONSEGUITI 
,,\L !\!OMENTO O 
OI IENUTI IN f1\SE DI 
,\TTl\'!T1\ C(lNCT.US1\ 

Azione 3: 
Produzione agricola ecosostenibilc integrata 
�'\.ttività 3.1: 
Installazione guidata dell'irrigazione a goccia insieme ai contadini; 
Attività 3.2: 
Coltivazione di varierà rustiche di ortaggi, legumi, cereali e frutta, attraverso srsterru di 
"consociazioni sinergiche" con specie autoctone arboree ed erbacee perenni, su 15 ettari di 
terreno agricolo; 
i\trività 3.3: 
Realizzazione di servizi <li conservazione e trasformazione agro-alirnenrare 
I\ ftÌVÌtà 3.4: 
Formazione e assistenza tecnica (training by <loing) in metodologie e tecniche agrono1niche 
oroduttive a ciclo inte2"rato e a basso a �o�r� toc'...: 1d""ri�c�o� ;------------------a 
Risultato 1\tteso 1.1: 
Migliorare capacità d'azione integrata su utilizzo delle nsorsc naturali localr nelle famiglie, 
nelle scuole e nei terreni agricoli; 
Risultato Atteso 1.2: 
Aumentata capactta e co1npetenza di riduzione, riuso e riciclo delle nsorse materiali e 
naturali locali in ambito domestico e agricolo; 

• 

Risultato Atteso 2.1: 
Aumentata la superficie agricola irrigata dall'impianto; 
Risultalo *.\tteso 2.3: 
Mìglìorate competenze tecruche per la gestione e manutenzione dell'impianto; 

' 

N 

" <. 

Risultato 1\tteso 3.1: 
Stabile produzione agricola, anche in condizioni di siccità, con diversificazione dei tempi di 
raccolto e quindi con prezzi dì vendita sul mercato locale più redditizi: 
Risultato Atteso 3.2.1: 
1\ vvio di un modello-pilota di azienda agricola su 3 errari (ha) di terreno in grado di ottenere 
prodotti finahzvati alla sicurezza alimentare (polo agro-alimentare dt sviluppo locale 
sostenibile) 
Risultato ,!\tteso 3.2.2: 
Mi liorata nroduzione a ricola ne li orti fanùl.iari (mashambc) di 33 fami{l"lie cont�1dine e 

������������ 
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della Missao Sao Frumcnzio 
Risultato Atte�o 3.3: 
Casa Agraria di Mafuiane ammodernata per il proccssamento agro-alitnentare (polo di 
sviluppo locale) 
Risultato J\tteso 3.4: 
Migliorata efficienza produttiva <lei tcrreru e relativa dieta nutrizionale bilanciata per le 

L J...'.fc:=� · ·e contadine 

TITOLO Caschi Bianchi: Interventi in Aree di Crisi 

PAESE DI Karungu, Kenya 
RE . .\LIZZil.ZIONE Mafurane, Mozambico 

Lima, Perù 
Thodupuzha, India 
Oconilla cli Huancavo, Perù 

I I 1\ ttività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner 
'l'IPOLOGIA, 
SPECll'IC,I.NDO UNA O X Attività di sensibilizzazione e/ o educazione alla cittadinanza globale 
PIU' DELLE SEGUENTI:: D Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza 

SETTORE Agricolrura, Sanità cd Educazione 
OCSEDAC 

11\IPORTO TOTALE € 118.891 

• .\!'PORTO 2017 
FIN1\NZlARlO € 74.411,44 
DEL 
RlCI IIEDENTE 
.>1.NNOIS 

• .\!'PORTO 2016 
FlN1\NZL.\RlO e 32.409,32 
l)EL 
RlC!c!IEDENTE, 
• >1.NN01, 

APPORTO . 2015 
FIN.ò..i'\IZl1\RIO € 12.070,52 
DEL 
RICHIEDENTE 
.�NN011 

FONTE DI UNSC 
PIN • .\NZù\1\1.ENTO 

St. Camillus Mìssion, Kenya 
O RGAN!Sl',!l P .1\ Il' 1 'N ER Missao Sao Frumenzio, Mozambico 

Casa de ritiro Holistico "Anna Margottini", Perù 
Mather & Child Foundation, India 
Centro Sociale "Maurizio Polvcrari", Perii - 

S'f,'\.TO 111 
A \T1\NZ1\l\[ENTO 

I 1\VVIO 07 settem hre 2015 

• 

1s Ultimo anno finanzia.rio precedente la richiesta di iscrizione. 
10 Pcnulrirno anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione. 
17 Terzultiino anno finanziano recedente b richiesta di iscrizione 
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10 ottobre 2016 
13 novembre 2017 

CONCI,USIO'-JE 06 settembre 2016 
09 ottobre 2017 
12 novembre 2018 

DURAT.� 
12 mesi 

Si rrarta di interventi di costruzione di processi di pace nelle aree di crisi e di conflitto 
BREVF. IJESC.RIZIONE (armato, sociale, economico, religioso, culturale, etnico .. ) con mezzi e metodi non armati e 

nonviolenti attraverso l'implementazione di progetti di sviluppo tenendo presente che i 
conflitti trovano terreno fertile dove la povertà è di casa, i diritti umani non sono tutelati, i 
processi decisionali non sono democratici e partecipati cd alcune comunità sono 
emarginate. I volontari contribuiscono con il loro servizio alla costruzione della pace nel 
inondo. 
L'ufficio di servi.zio civ-ile di A UCI si occupa: 

SPECJJ,'JC.A .vrrrvrr.v DI - scrittura dei progetti di servizio civile, 
DIRETTA COl>!PETENZA - promozione e diffusione del bando per la raccolta di candidatura dei volontari, 
EL ru CHI ED F.NTr: r: - selezione e formazione dei volontari, 
TTPOI .OGL\ DEL - pratiche di inizio e fine servizio, 
PERSON,\LE IlvlPIEG,\ TO - invio e rientro dei volontari per e dalle sedi di servizio, 

- gestione dei volontari, 
- monitoraggio iniziale, intermedio e finale, 
- comunicazione e diffusione delle testimonianze dei volontari, 
- referente neri volontari in materia di se.rvizio civile. 

Oltre a raggiungere gli obiettrvi di progetto, l'esperienza all'estero in contesti di povertà e di 
RJSULT1\ TI CONSEGUITI crisi nei Paesi dei Sud del mondo e in collaborazione con i diversi partner, riveste un valore 
i\L lv!O�lENTO O alramenrc formativo per i giovani volontari. Terminata l'esperienza all'estero, i volontari 
01 IENUTI IN F1\SE DI acquistano specifiche competenze e sviluppano particolari professionalità, come ad esempio: 
,ITT!VffJ\ CONCLUS1\ accrescimento della consapevolezza della possibilità di esercitare in maruera efficace il 

proprio diritto di cittadinanza attiva anche a livello inremazionale; approfondimento delle 
conoscenze di politica internaziona1e e di cooperazione allo sviluppo interpretate alla luce di 
una cultura politica fondata sulla solidarietà; sviluppo di sensibilità per una efficace relazione 
interculturale; . . . nel lavorare impiegando lingua acqwsizione sicurezza una straniera e 

. . . 
della di lingua; d1 conseguente otumrzzazronc pregressa conoscenza una acqursìzrone 

con1petcnzc relative alla progettualità; sviluppo di abilità di intervento sul territorio in Italia e 
• sul campo nel Paese di invio; sviluppo e \o rafforzamento delle abilità relative al dialogo 

sociale; sviluppo della capacità di analisi e di sintesi e di orientamento all'obiettivo; Sviluppo 
della capaciti di prohlem solving; sviluppo delle capacità di ani.rn.azione e \o educazione; 

- accrescimento della capacità di lavoro m equipe; comprensione delle dinamiche del lavoro 
associativo e di rete (centro - periferia e viceversa); rafforzamento delle con1pctcnzc nel 
oronrio settore tecnico di formazione. 

• 

TITOLO 

P,\ESE DT 
RE.i\LT 7.7.A7.I ON E 

·rrPOLOGL,\, , 
SPECII'ICANDO UNA O 
PTU' Dl::LLE SEGUEN'l'J:: 

SETTORE 

Progetti se - Italia: 
• IN-COMUNE per un ùnpegno di cittadinanza interculturale e di sussidiarietà 
• Giubileo 2015: Dialogo, Giustizia e Misericordia 
• 1-COLORS: Jntercultura-COmunilà LOcali Resilienti e Sostenibili - 2016 
• 1-COLORS: lntercultura-CO,nunità LOcali Resilienti e Sostenibili - 2017 

Roma, Italia 

� Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner 

X Attività di sensibilizzazione e/ o educazione alla cittadinanza globale 

D A ttività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza 

E<l ucazione 
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OCSEDAC 

Ij\,fPORTO TOTALE € 0,00 

APPORTO 2017 
FINANZù\RIO e 0,00 
DEL 
R!CHTEOl-<:NTR 
1\NN0111 

APPORTO 2016 
r!NANZJAJUO € 0,00 
DEL 
RICHIEDENTE 
ANN019 

APPORTO 2015 
FIN,\NZIARIO € 000 , 
ORI, 
RICHTF,OF.NTF, 
ANNO'° 

FONTE DI UNSC 
FIN,\NZli\J\,IBNTO 

ARPE.-\ 
ORGANISJ\,II P,\RTNER Di arti.mento della Nutrizione Umana - Università Cattolica del Sacro Cuore 

S1'1\TO DI 
A v ANZ.,\.\\1ENTO 

AVVIO 16 marzo 2015 
03 febbraio 2016 
IO ottobre 2016 
13 novembre 2017 

CONCLUSIONE 15 marzo 2016 
02 febbraio 2017 • 09 otrobrc 2017 
12 novembre 2018 

DUR1\TA . 
12 mesi 

L'Obiettivo e quello di sostenere il riconoscimento dell'uguaglianza nella diversità delle 
BRE\'E DESCRIZIONE espressioni culturali offrendo un ventaglio di servizi utili al superarnenro degli ostacoli alle 

integrazioru che gener,1110 il conflitto sociale e dei servizi di prevenzione della vulnerabilità e 
del disa io sociale ed economico derivate da situazioni a rischio di marvinahtà. 
L'ufficio di servizio civile di . .-\U(�I si occupa: 

Sl'C:ClFlCA A'J'J'JVJ'fA' DI - scrittura dei progetti <li servizio civile, 
DIRETTA C01'1:PETENZA - promozione e diffusione del bando per la raccolta di candidatura <lei volontari, 
EL RICHIEDENTE E - selezione e formazione dei volontari, 
TIPOLOGI,� DEL - pratiche di inizio e fine servizio, 
PERSONALE IJ\,!PIEG.� TO . invio e rientro dei volontari per e dalle sedi di servizio, 

. gestione dei volontari, - 
' . morutoraggio iniziale, intermedio e finale, 

- comunicazione e diffusione delle testimonianze <lei volontari, 
referente neri volonrari in materia di servizio civile. 

• 

tM Ultimo anno finan:òariu precedente la richiesta di iscrizione. 
19 Penultimo anno finanziario precedente la richiesta J1 i;,c.:ri/torie. 
20 'l'crzultin10 anno finanziario recedente la richiesta di iscrizione 
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RISULTt\Tl CONSEGUITI 
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O'JìENUTT lN F,\SL DI 
ATTIVl'l'A CONCLUSA 
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Promossa la sobdanetà sociale nei confronti di famiglie /pcrsone in condizioni di marginalità 
e nelle nuove forme di povertà cittadina, attraverso un adeguato servizio di sostegno 
alimentare e di supporto psico-sociale. 

TITOLO Children: Right to Future! 

PAESE Dl 
RE1\LJZ7.A7.TONE Thodupuzha, India 

'l'IPOLOGlA, 
D SPECIFIC1\NDO UNA O Attività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi par111cr 

PlU' DELLE SEGUENTI:: 
X 1\ ttività di sensibilizzazione e/ o educazione alla cittadinanza globale 

D Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza 

Sr:TTORE Educazione 
OCSED1\C 

Iì',,!PORTO TOT,\LE € 15.061,00 

.�PPOltTO 2017 
FIN1\'.JZL'\RIO € 0,00 
DEI, 
RICHIEDENTE 
�I\NNQ2t 

.�PPORTO 2016 
FINA'.JZL'\RIO e 0,00 
DEL 
RICI IIEDENTr: 
1\NN022 

' 
,\PPORTO 2015 
FINANZIARIO € 5.144,00 
DEJ, - 
RICHIEDENTE 
ANN023 

FONTE DI Youth in Acnon l�ACEA 
FTNANZL'\�ffiN'J'O 

Marher & Child Foundation, India (111CF) 
ORG1\NIS�ll l'AR'J'NER 

STATO DI 
A V 1\NZ1\MENTO 

,\\'VIO 01 dicembre 2013 
CONCLUSIO:s!E 31 gennaio 2015 - 

DUR.>,fA 14 mesi 

• 

21 Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione. 
22 Penultimo anno finanziario precedente la richiesta dì iscrizione. 
23 Terzultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione 
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Il progetto AUCI/MCF è un progello SVE di gruppo, realizzato nel Kerala, India, per 
BRF.VE DESCRIZIONE una durata di 12 mesi. I volontari sono coinvolti nelle attività dei programmi di MCF 

offrendo sostegno e assistenza alle seguenti attività: 
a) assistenza alla mensa; 
b) preparazione e accompagnamento dei minori a scuola; 
e) doposcuola, attività sportive e ludico-ricreative; 
d) insegnamento della lingua inglese e alfabelizzazionc ai minori, 
e) incontri informativi su salute e benessere, igiene di base, nutrizione, tutela e 
protezione dei n1 inori, gender empowcrmcnt; 
t) sostegno nella sistematizzazione informatica dei dati sui minori abbandonati e a 
rischio del centro. 
L'ufficio di AUCI si occupa: 

SPEC!l'ICA ,\.TT!VlTA' DI scrittura del progetto di servizio volontario rnternazicnale, 
D[RETT,\ COì\!PETF.NZA - promozione e diffusione del bando per la raccolta di candidatura dei volontari, 
ELRICIIIEDENTE E - selezione e formazione dei volonlari, 
TIPOLOGl1\ DF.l. - pratiche di inizio e fine servizio, 
PERSONALE 11vfl'IEG;\TO - invio e rientro dei volontari per e dalle sedi di servizio, 

- monitoraggio iniziale, intermedio e finale, 
- comunicazione e diffusione delle tcst:unonianze dei volontari, 

RISUI .rvn CONSEGUITI Oltre all'acquisizione di abilità e conoscenze da parte dei giovani volontari ad operare 
,\L 1vl01vIB:--!TO O nel settore dei minori in difficoltà e della loro assistenza e sostegno e sulla gestione 
o·ITENUTI IN F.�SE IJI amministrativa ed economica di un centro che si occupa di minori in difficoltà, i risultati 
A·1TIV1TA CONCLUSA sono stati: I) acquisite conoscenze a saper operare in ambiente extra-europeo e capacità 

di problem solving; 2) conoscenza della lingua straniera rafforzate; 3) capacità creative e 
di gestione sviluppate e/o accresciute; 4) conoscenze sulla formazione di minori, micro- 
imprenditorialità accuisite. 

TITOLO Yo Cocino Empleo 

PAESE 1)1 Madrid, Spagna 
REALIZZAZIONE 

TIPOLOGIA, D SPl!Cll'IC,\.NDO UNA O Attività <li cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi partner 
PIU' DELLE SEGUEN'!'!·· r X J\ ttività di sensibilizzazione e/ o educazione alla cittadinanza globale 

D Attività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza . 

SETTORE Altre infrastrutture e servizi sociali e salute di base 
OCSEDAC 

11\{POR-ro TOTALE f. 606,00 

.\PPORTO 2017 
FINA.t"IZIARIO € 0,00 
DEL 
RICI�IEDENTE 
ANN021 

. 
� 

APPORTO 2016 
FIN,'IN,.IARIO € 300,00 
DEL 
RICl�IEDF.NTlò 
1\.NNO'' 

• 

2.- Ultimo anno finanziano precedente la richiesta di iscrizione. 
2'> Penultimo anno finanziano irccedcntc la richiesta di iscrivione. 
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;\PPOR'fO 2015 
FINA"IZL-\RIO e 305,85 
DEL 
RICIIIEDENTE 
,U"'JNQ26 

FONTE DI Erasmus+ 
FINANZL-\MENTO 

Fondazione Altius Francisco de la Vittoria 
OllGANISl>ll P1\RTNER 

STA'I'l) DI 
.� V.,\NZ.-\l'>!ENTO 

1\ \TVIO 01 ottobre 2015 
18 luglio 2016 

CONCLUSI ON�: 30 giugno 2016 
17 giugno 2017 

DUR.-\T.-\ 
10 mesi 

.,, Cocino Hmpleo" è un rivolto a circa GO famiglie che rischio dt 'o progetro sono a 
BREVE DESCRIZIONE vulnerabrlirà sociale inedia e gr�1Ye poiché uno o più membri sono disoccupati Di solito si 

rrarra di famiglie con bambini minori, oppure madrr sole che non hanno appoggi familiari 
e/ o economici p<.:r far fronte alle necessità della loro famiglia. 
Le 60 famiglie beneficiarie che fauno parie del progran1n1a rcahzzanc un percorso che dura 
6 durante ti quale 

. realizzato 
. . . 

pcrsonalrzzaro di mesr viene un tuncrano mseruucnto 
lavorativo. Allo stesso tempo. e affinché la person:-i pos�.1 dedicare rurrc le sue energie nella 
ricerca di un impiego, ogni giorno le famiglie ricevono un pa,10 completo che comprende 

. secondo, frutta proporzionato :il di membri un pruno, un contorno, pane e numero 
dell'unirà fanulrarc, e due volte al mese un cesro con arncob da cucinare a casa. 

L'ufficio di servizio civile di A UCI si occupa: 
SPECll'ICA .,\ TTIVITA' DI - promozione e diffusione del bando per la raccolta di candidatura dei volontari, 
DIRETTA COMPETENZ1\ - selezione e formazione dei volontari, 
EL RICHTEDiiNTE E - invto e nentro dei volonlari per e dalle sedi di servizio, 
TIPOLOGIA DEL - monitoraggio iniziale, intermedio e finale, - PERSONil.LE Ilv!PIEG,\ TO - comunicazione e diffusione delle testimonianze dei volontari 

I nsulrati sono stati: 1) acquisite conoscenze a saper operare in ambiente europeo e capacità 
RISULTA'I'I CONSEGUII'! di problem solving; 2) conoscenza della lingua straniera rafforzate; 3) capacità creauve e dt 
1\L 1\101\11.èNTO O gestione sviluppale e/o accresciute; 4) conoscenze sul banco alimentare e servrzr aUe 
01 IENUTI IN Fi\SE DI famiglie in difficoltà acquisite. 
ATTI\TJT,\ CO"ICLUS;\ 

TITOLO Campagna � Abbiamo Riso per una Cosa Seria" 

P,IBSE DI Italia 
REALIZZ.1,ZIONE 

TIPOL.OGii\, , 
SPEC:JJ•IC.ò.NDO UN,'\ O D A ttività di cooperazione allo sviluppo svolta in favore di Paesi parmer 
PIU' DEJ,T ,E SEGUENTI" 

Attività dì sensibilizzazione e/o educazione alla cittadinanza globale X 

D :\ ttività di emergenza umanitaria, ivi inclusa la primissima emergenza 

• 

26 Terzultimo anno finanziario recedente la richiesta di iscrizione 
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SETTORE Sanità e Agricoltura 
OCSE. 1).1\C 

!�!PORTO TOT ti I .E € 6.292,00 

2017 
APPORTO € 2.497,00 
r!NAN7.1ARIO 
DF.I. 
RICI-IIEDENTE 
1\NNO" 

1\PPOR'l'O 2016 
FINANZIARIO € 3.060,00 
DEL 
RICI-IIEDENTE 
1\NN028 

APPORTO 2015 
r!N.'\NZIJ\RIO t 735,00 
DEL 
RICHIEDEN1'E 
:\NN029 

FON'J'EDI Donazioni 
F!NANZIAJ\1ENTO 

Coldiretti e Campagna Arnica 
ORG1\N!Sivll PAR'fNER 

STATO DI 
A V.'\NZ1lli!ENTO 

A VVIO Maggio 2015 
Maggio 2016 
Ma o 2017 

CONCLUSIONE 

DURATA 
In corso 

. 
"Abbiamo riso per una cosa seria" è la can1pagna di raccolta fondi e <li sensibilizzazione 

BREVE DESCRIZIONF. da FOCSIV, . la degli 
. 

di proni ossa a ClU partecipano gran parte organ1sn11 cnsnaru 
volontariato internazionale aderenti alla Federazione, tra cui AUCl, a cui si affiancano 
Coldiretti e la Fondazione Campagna Arnica cd è patrocinata dal Ministero delle politi.che 
agricole, alimentari e forestali. La FOCSI\' ha scelto il riso, 16 anni fa, come il veicolo della 
Campagna, un alimento tra i più consumati al mondo in particolare tra i ptù poveri. Un 
prodotto che pennette, data la sua diffusione e produzione anche italiana, di pron1uovcrc un 
modello di sviluppo sostenibile attento alla qualità, alla sicurezza alimentare, all'ambiente ed 
ai territori, una visione questa condivisa dagli agricoltori del Nord e dai contadini dei Sud del 
mondo. 

SPECIFICA ,\1.I'IVITA' DI �i\UCI si è occupato della promozione e della diffusione della Campagna attraverso i canali 
DIR�'.TI . .\ CO�!PE1:ENZ1\ social cd è stata diretta innanzitutto ai propri soci, simpatizzanti e sostenitori. AUCT ha 
lJEL RICHIEDENTE E organizzato diversi banchetti sulle piazze di Roma e in tale occasione ha fatto conoscere ai 

'J1POLOGL� l)EL donatori il progetto "Saude da Crianca em Mafuianc" per il quale sono stati <lcstinau i fondi 
PERSONi\LE I �IPIEG • .\ TO raccolti. 

• 

27 Ultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione. 
28 Penultimo anno finanziario precedente la richiesta di iscrizione. 
29 Terzultimo anno finanziario recedente la richiesta di iscrizione 

Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale 
' e/o - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università Cattolica del Sacro Cuore 

Largo Francesco Vito 1 - 00168 - Ro:rna 
Sede Operativa: Via Ettore Ximenes 21 - 00197 - Roma 

Te!: +39069259461 - e-mail: auci@auçi.org - sito web: \V'\Vw.auci.org 
Codice riscale, 80415960584 



24 

RISULTATI (�ONSF:GUlTl 
,\I. c\!OlvlEN1'0 O 
01·rENUTI IN FASE DI 
A'l'JT\TITA CONCLUSA 

La can1pagna ha permesso <li far conoscere ai donatori di i\UCI la campagna e uno dei 
progetti che si sta implementando in Mozambico. I fondi raccolti andranno a co-finanziare 
alcune attività del progetto. 

Relazione su progetti di solidarietà inten1azionale realizzati o in corso nel triennio di riferimento, redatta secondo lo 

schema seguente: 

Tito lo/ 
codice 
progetto 

Paese ed 
• organismo 

locale 
beneficiario 

Attività 
completat 
a o ancora . m corso 

Collaborazio Obiettivi 
• n1 

Descrizione 
dell'attività 

Risultati 
ottenuti 

Fonti di 
finanziamento 

Autonomi 
a ,notoria 

e 
inseriment 
o sociale 

per . . gtovam 
rumeni 

amputati 

Romania Attività 
conclusa Capofila: 

AUCI 

Migliorare 
le 
condizioni 
di vita dei 
cittadini 

• romeni 
affetti da 
amputazio 
ni agli arti 
che 
versano m 
condizioni 
di 
particolare 
disagio 
socro- 
economie 

Attività I: 
Selezione dei 

pazienti; 
Attività 2: 

Trattamento di 
protesizzazion 

e· , 
Attività 3: 

Monitoraggio; 
Attività 4: 
Azioni di 
visibilità. 

4 pazienti 
rumeni 
affetti da 
amputazio 
ne agli arti 
selezionati 
, 
100+4 
persone 
amputate 
beneficiat 
e 
sensibilizz 
ate. 

Fondo 8xMille 
della Chiesa 

Valdese 

• O In 
Romania. 

• 

Fondi privati 

Fondi privati 

Persone 
sostenute 

Pazienti 
protesizza 

ti e 
famiglie 

sostenute 

Assistenza 
disabili e 
Borse di 
studio 

Migliorare 
la qualità 
della vita 
di persone 

con 
amputazio 
ne agli arti 

e delle 
famiglie, 

Capofila: 
AUCI 

Capofila: 
AUCI- 
Diocesi 

Ortodossa 
rumena 
d'Italia 

Attività 
annuale 

Attività 
annuale 

• 

Romania 

Progetto 
Rwanda 

Program 
111a 

Assistenza 
Disabilità 

Individuazione 
dei pazienti 

con 
amputazione 

agli arti; visita 
e 

protesizzazion 
e; sostegno 

cconormco a 
famiglie 

f-����t-������f-����+-�����+-����+----'b�i�s� o � no_s_e_ .�+-����-+-������----< 
Attività di 

assistenza a un 
disabile e invio 

di borse di 
studio per 

perfezionare il 
percorso di 
studio di un 
gruppo di 

uiovani 

Progetlo 
Brasile Brasi le 

Attività 
annuale Capofila: 

AUCI 

Viaggiare 
in modo 

resoonsabi 

Invio di un 
gruppo di 

oersone che 

Relazioni 
responsabi 

li create 

Fondi privati 
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le hanno visitato 
nello Stalo di 
Pernambuco 
una serie di 
iniziative di 
tino sociale 

Si è svolto un 
lavoro di 

manutenzione 
Progetto Manutenzi di un pozzo Pozzo 
Sierra Sierra Leone e Attività Capofila: one di un nella località funzionant Fondi privati 

Leone e Costa conclusa di Kambia e si AUCI pozzo e ee 
Costa d'Avorio Apicoltura sono avviate le apicoltura 

d'Avorio solidale attività di avviata 
apicoltura con 

l'acquisto di 
• arnie. 

Migliorare Individuazione 
la qualità di 2 pazienti 

Borse 
della vita con Fondi privati 

Attività di persone amputazione 
Lavoro in Libano e Capofila: Famiglie 

annuale con agli arti; 
libano e Armenia AUCI sostenute 
Armenia 

amputazio sostegno 
ne agli arti • economico a 

e delle famiglie 
fami lie. biso nose. 

Contributo Studenti 

Borse di Attività 
straordinario sostenuto 

Capofila: Borse di per il nello Fondi privati 
studio in RDCongo annuale AlJCI studio pagamento studio 
RDCongo delle tasse universitar 

universitarie 10 

Attività di Informazione cd Educazione allo Sviluppo 

L' AUCT tramite la sua rivista quadrimestrale "Ubuntu", 
. raggiunge più di 1.000 persone tra soci, 

dipendenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Milano, Campobasso e Piacenza, 

associazioni e ONG, ed esterni. La rivista svolge, oltre al! 'attività di informazione e comunicazione 

sui progetti AUCI, una costante e capillare attività di educazione a11o sviluppo permettendo che si 

prenda sempre più coscienza delle diverse realtà di esclusione sociale cd economica in cui si opera 

e, d'altra parte, della necessità di un impegno personale nello spirito di piena condivisione e 

solidarietà. 

8.1 RIEPILOGO ATTIVITA' 

Attività complessive (di cooperazione allo sviluppo 
svolta in favore cli Paesi partner, di sensibilizzazione e/ o Anno 2015 Anno2016 Anno2017 
educazione alla cittadinanza globale, di emergenza 
umanitaria, ivi inclusa la orimissima cmcr enza) 

n. 8 n.8 n.8 
Numero 
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* Se il valore complcss1\'Q delle ;att1V1tà è pan a 100, 1n questo nquadro va specificato 1n quah voci di b1lanc10 ti valore "100" e 
rii,contrahi.le: per esempio, 1'itnporto potrebbe essere suddiviso tra le voci di bilancio "oneri da attività tipiche"' e "altr-i oneri". 
Per ciascuna di questa voce, dovrebbe essere riponaro il relativo importo (per es. ''80" aUa voce "oneri da attività tipiche" e 
"20" alla voce "altri oneri"), in modo da poter conciliare l'in1porto complessivo (100) con le voci e gli irnporti di bilancio 
(80+20). 

Valore complessivo delle attività ( in euro) €67.110 € 93.311 € 258.490 

Indicare le voci di bilancio in cui tali importi sono 
riscontrabili e l'importo riconducibile • a ciascuna 
voce* 
Voce: 

• Progetti € 50.743,19 € 47.800,01 € 221.137,00 
• Servizio Civile in Italia e all'Estero € 12.070,52 € 41.971,45 € 31.789,00 
• Sensibilizzazione e Raccolta Fondi € 4.296,46 € 3.539,91 € 5.564,00 

. . . . . • • . . . . . . • 

9. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

1. Codice fiscale e documento di identità del Legale Rappresentante (in copia) 

2. Verbali assemblee di approvazione degli ultimi tre bilanci (in copia) 

3. Autodiclùarazione ai fini del Requisito 8.C- Sezione 4 delle Lince guida 

• • 
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Assemblea AUCI martedì 17 aprile 2018 

Assemblea AUCJ - Martedì 17 Aprile 2018 

Il giorno 17 Aprile 2018 alle ore 16:00, presso la sala del Centro pastorale, si tiene in seconda 
convocazione, essendo andata deserta quella in prima convocazione del giorno 16/04/2018 
alle ore 21, l'Assemblea Ordinaria dei Soci AUCI con il seguente 

Odg: 
I. Bilancio economico consuntivo al 31/12/20 I 7 
2. Bilancio economico preventivo 2018 
3. Relazione attività 20 I 7 
4. Programmazione 2018: 

a) Progetto "affidato AlCS-Maputo" su Malattie Non Trasmissibili in Mozambico; 
b) Registrazione AUCI in Madagascar (collaborazione con l'Associazione Amici di 

Ampasilava'tj, 
5. Poteri di firma presso Istituti di credito 

6. Comunicazione ali' Agenzia delle Entrate, in data 26/3/2018, del cambio di sede legale e presidente 
7. Varie cd eventuali 

Sono presenti: 

• di persona: Auletta don Angelo, Coiamonico Pema, De Francisci Giovanni, De Sole 
Pasquale, Foco Mautizio, Ojog Angela 

• per delega: Chiurazzi Pietro, Manganiello Giovanni, Manzoni Carlo, Revelli Luca, 
Rossi Cristina, Scatena Roberto, Tortorolo Luca, Veneziani Augusto 

E' inoltre presente Diego Casoni responsabile progettazione Auci 

Constatata la validità della convocazione, si procede alla nomina del presidente e del 
segretario dell'assemblea che all'unanimità vengono individuati nelle persone di Colamonico Pema e di Foco Maurizio. 

Il presidente chiede a De Sole Pasquale di illustrare i diversi punti all'odg. 
De Sole ringrazia e passa all'esposizione dei singoli punti dell'odg 

I punto odg: Bilancio economico consuntivo ai 31/12/2017 
Viene ampiamente illustrato il bilancio consuntivo 2017. accompagnato dalla relazione dei 
revisori. che mette in evidenza un ricavo totale di curo 548.873,62 con costi totali pari a 
293.853,95 curo e u11 avanzo di gestione pari a euro 255.0 l 9,67, con un totale attivo al 
31/12/2017 pari a euro 301.161,49. 
Viene messo innanzi tutto in evidenza il significativo aumento del bilancio dovuto 
principalmente alle entrate per i progetti agrari in RDCongo e in Mozambico arnmontar.u a 
quasi 385 mila curo che verranno spesi in gran parte nel corso dei 2019, fatto questo che 
genera il cospicuo avanzo di gestione pari a circa 255 mila euro. 
Si fa presente poi che con il bilancio 2017 si azzerano le passività dovute a spese sostenute in 
anni precedenti a cui si era tatto fronte con prestiti personali. 
'i mette in evidenza ancora lirnportanza, dal punto di vista economico. del Servizio Civile 

• che e tituiscc una importante voce per far fronte alle spese dovute alla gestione corr · é ,,, 
·,, - , '� e: 

è 
" .;..-- I 

1 3 
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Assemblea AUCI martedì 17 aprile 2018 

Auci, lnfatti nel 2017 a fronte di entrate per circa 75 mila euro per la voce Servizio civile si 
sono avute uscite per circa 32 mila euro con un netto positivo di circa 43 mila euro. Questa 
fonte di entrate supplisce alla scarsa capacità di realizzare attività di raccolta fondi (Sxmille, 
campagne, donazioni ... ). 
L'assemblea approva all'unanimità il bilancio consuntivo 2017. •, 

2 punto odg: 13ilancio economico preventivo 2018 
Viene brevemente presentato il bilancio preventivo 2018 che indica, con buona 
approssimazione, una positiva gestione dal punto di vista economico con entrate per circa 833 
mila curo ed uscite per circa 815 mila euro. In particolare si mette in evidenza che verranno 
portale a termine, come da programma, tutte le attività progettuali già finanziate dalla AICS e 
da finanziare nel corso del 2018 con fondi già approvati del 8xl000 CE! e Governo ltaliano. 
Si mette in evidenza la necessità di mettere a preventivo una maggiore spesa per la gestione 
corrente Auci che permetta di far fronte all'aumentata mole di lavoro. 
L · assemblea approva il bilancio preventivo, in particolare per quanto riguarda la necessità di 
aumentare proporzionalmente le spese per la gestione corrente Auci. 

-- 
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Viene fatta una esaustiva presentazione delle attività realizzate nel corso del 2017 così 
riassunte: 

• Progetto servizio civile in ltalia e all'Estero. In ltalia abbiamo avuto la presenza di tre 
ragazzi che, all'interno del progetto di servizio civile 1-COLORS. hanno collaboralo 
nello svolgimento delle varie attività svolte sia in sede AUCI che presso l'altra sede 
Italia, accreditata a Colli Albani, in partenariato con l'associazione ARPEA. All'estere 
abbiamo avuto la presenza di otto ragazzi/e nelle varie sedi in cui sia1110 presenti (2 
Mozambico. 2 in Kenya, 2 a Lima e 2 in India). Sempre per il servizio civile abbiamo 
lavorato per .la registrazione di nuove sedi (Madagascar, Burundi e RDCongo) in 
modo da poter aumentare in futuro Iinvio del numero dei volontari in servizio civile 
all'estero. �er quanto riguarda l'Italia, al momento manteniamo il numero di 4 
volontari. 

• Conclusione del Progetto disabilità finanziato con fondi dell'8x1000 della Chiesa 
Valdese. li progetto, oramai al suo quattordicesimo anno, è stato realizzato grazie a 
due finanziamenti di Enel Cuore e uno della Tavola Valdese permettendo di "rimettere 
in piedi" ben l 18 persone a cui sono state fornite ben 132 protesi di qualità. I risultati 
di questa più che decennale attività sono stati presentati il giorno 13 novembre in una 
Tavola Rotonda tenuta nella Hall del Policlinico Gemelli con la partecipazione. tra gli 
altri, del sostituto dell'Ambasciatore della Romania presso lo Stato Italiano e 
dell'Ambasciatrice della Repubblica Moldava, e del vescovo della Diocesi ortodossa 
romena in !tal ia mons. Siluan, 

• Progetto sanitario in Mozambico finanziato con fondi dcll'8x I 000 della CE!. Sono 
state realizzate tutte le attività relative al pri1110 anno che prevedono. tra l'altro. la 
ristrutturazione del centro sanitario di Mafuianc e si è in fase di rendicontazione della 
prima annualità. 
Progetto agricolo in Mozambico finanziato dal!' AICS. Nel corso del 2017 è staro 
presentato all'AICS un progetto agricolo biennale a Mafuianc che è stato approvato e 
finanziato; i lavori so110 iniziati a fine ottobre e procedono con regolarità. 
Progetto agricolo in RDCongo finanziato con fondi dell'8xl000 del Governo Italiano . 
li progetto ha avuto il versamento della prima tranche che però finora non è staio 

3 punto odg: Relazione attività 2017 

> 
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possibile utilizzare per difficoltà di diversa natura presenti nel territorio. Si è in stretto 
contatto con i responsabili locali al fine di iniziare quanto prima le attività progettuali 
previste, con nna possibile data nel secondo semestre 2018. 

L'assemblea approva all'unanimità il lavoro svolto per la realizzazione di quanto fatto nel 
corso del 2017. 

4 punto odg: Programmazione 2018. 
Progetto "affidato AICS-J\,faputo". Viene comunicato all'assemblea che a seguito di vari 
contatti con Sant'Egidio si pensava di poter partecipare al bando in scadenza a fine maggio 
per un progetto affidato dell'AJCS di Maputo su malattie non trasmissibili in Mozambico; tale 
ipotesi però è sfumata in quanto ci è stato detto, pochi giorni fa, che si è deciso di partecipare 
al bando con u11 consorzio formato da CUAMM, Sant'Egidio e A!FO. Di questa decisione è 
stato avvisato subito il preside con il quale era stato già avviato un percorso operativo. 
Registrazione Auci in Madagascar. Si rende noto che abbiamo allacciato una serie di relazioni 
con persone e realtà operanti i11 Madagascar e si è in trattativa per creare le condizioni che 
permettano di effettuare la registrazione nel Paese, stringendo una collaborazione con 
l'associazione Amici di Arnpasilava. 
L 'assemblea prende atto della decisione di fare un consorzio a tre con esclusione di Auci per 
i I progetto affidalo in Mozambico e propone di rafforzare la propria presenza nel Paese per 
poter più facilmente partecipare in altre future occasioni. Per quanto riguarda invece l'iter 
della registrazione in Madagascar, l'assemblea approva quanto fatto finora e dà pieno 
mandato al consiglio di continuare lungo la strada iniziata. 

·5 punto odg: Poteri di firma presso Istituti di credito 
L 'assemblea, dopo motivata discussione, dà i poteri di firma, in forma disgiunta, presso gli 
Istituti di credito, in aggiunta al nuovo presidente Giovanni Manganiello, alle seguenti 
persone: • 

• Carlo Provenzano, tesoriere 
• Pasquale D� Sole, ex presidente 

6 punto odg: Co,nunicazione ali' Agenzia delle Entrate del cambio della sede legale e del 
presidente. 
De Sole fa una breve relazione circa il problema della sede legale del!' AUCI che, come noto. 
è sempre stata presso la Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. 
indicata erroneamente in Largo Agostino Gemelli n. 8. 
In data 24/07/2017 con lettera a firma del Direttore di Sede, dott. Fabrizio Vicentini. visto il 
nulla osta del Magnifico Rettore in data 19/07/2017, ci viene comunicato che l'Auci è 
autorizzata a domiciliare legalmente presso la sede di Roma dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore, fissata in Largo Francesco Vito, n. I e in data 26/3/2018 si è provveduto a 
comunicare ali' Agenzia delle Entrate il cambio della sede legale e del nuovo presidente. 
L'assemblea prende atto di questo importante passaggio che va a sanare una situazione non 
ben definita. 

7 punto odg: Varie ed eventuali 
Non essendoci altro da discutere, l'assemblea termina alle ore 18:00 

Il Segretario 
(Mauri io Foco 

TI Presidente 
(Perna Colarnonico) 

• 





Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio al 31/12/2017 
dell'Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale 

AUCI 

Parte prima 
Relazione ai sensi dell'art. 2409-ter, primo comma, lettera e) del Codice Civile 

(ora Revisione Legale ai sensi del D. Lgs. 39/2010) 

Signori Associati , 
abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio del!' Associazione al 31/12/2017 redatto dal 
Consiglio Direttivo e da questi comunicato al Collegio dei Revisori unitamente ai prospetti e agli 
allegati di dettaglio. 

La revisione contabile sul bilancio d'esercizio del!' Associazione chiuso al 31/12/2017 è stata svolta 
a campione sulle voci maggiormente significative del conto economico e dello stato patrimoniale. 
La responsabilità della redazione del bilancio compete all'organo amministrativo dell'Associazione; 
è nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio basato sui principi della 
revisione contabile. 

li nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In conformità 
ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 
necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 
complesso, attendibile. 

A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso, è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 
economico del!' AUCI per l'esercizio chiuso al 31/12/2017, in conformità alle norme che 
disciplinano il bilancio d'esercizio. 

' Parte seconda 
Relazione ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile 

• 

- 1. Per la presente relazione riguardante il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 la nostra 
attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento raccomandate dai Consigli Nazionali dei 
Dottori Commercialisti ed esperti contabili. 

2. In particolare: 
abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione. 
abbiamo partecipato alle riunioni con l'organo amministrativo e alle adunanze 
dell'Assemblea degli Associati, acquisendo informazioni sull'attività svolta e sulle 
operazioni di maggior rilievo effettuate dal!' Associazione. Al riguardo, rileviamo che non 
siamo venuti a conoscenza di azioni deliberate e/o poste in essere non conformi alla legge ed 
allo statuto sociale. 
abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e non si 
segnalano particolari inadeguatezze dello stesso. 

• 

3. Nel corso dell'anno 2017 non sono pervenute al Collegio dei Revisori denunce ai sensi 
dell'articolo 2408 Codice Civile. 
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4. Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 in merito al quale possiamo 
ragionevolmente ritenere che lo stesso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato della Vostra Associazione. Si evidenzia al riguardo che 
tale bilancio è stato redatto secondo il principio di "cassa", non essendo vincolanti per le 
Associazioni le norme che impongono il principio di "competenza". 

5. Lo stato patrimoniale evidenzia un avanzo d'esercizio di Euro 255.019,67 derivante dalla 
differenza tra le entrate e le uscite e si riassume nei seguenti valori: 

Attività 
Passività 
Avanzo dell'esercizio 

Il conto economico presenta. in sintesi. i seguenti valori: 

Ricavi 
Costi 
Avanzo dell'esercizio 

Euro 301.161.49 
Euro 46.141 82 
Euro 255.019,67 

Euro 548.873,62 
Euro 293.853,95 
Euro 255.019,67 

6. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di 
segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

7. In considerazione di quanto in precedenza evidenziato e tenuto conto che non emergono 
ulteriori rilievi o riserve, proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2017 così come redatto dal Consiglio Direttivo. 

Roma, 16 marzo 2018 
li Collegio dei Revisori 

' 

Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei soci 
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Assemblea AUCI giovedì 19 gennaio 2017 

Assemblea AUCI - Giovedì 19 Gennaio 2017 

Il giorno 19 Gennaio 2017 alle ore 15:00, presso la sala del Centro pastorale, sr tiene in 
seconda convocazione, essendo andata deserta quella in prima convocazione del giorno 16 
Gennaio alle ore 22, l'Assemblea Ordinaria dei Soci AUCI con il seguente 

Odg: 
I. Relazione attività 2016 

a. Servizio civile in Italia (3 unità in sede) e all'estero (10 unità, 2 in 
Mozambico, 2 in Kenya, 2 in India, 2 in Perù) 
b. Avvio del progetto socio-sanitario in Libano (capofila ICU) 
c. Approvazione progetto socio-sanitario in Mozambico dalla CEI; 
d. Approvazione progetto agro-zootecnico in Rl) Congo dal Governo Italiano; 
e. Approvazione progetto di sviluppo infrastrutture idriche per irrigazione 
agricola in Mozambico dalla A!CS-MAE; 
f. Avvio iter registrazione AUCI in Mozambico e RD Congo: 
g. Campagna nazionale di informazione e raccolta tondi "Abbiamo riso per una 
cosa seria" con pacchi di riso italiano della Coldiretti finalizzata alla costruzione 
dell'Ospedale Pediatrico in Mozambico; 
h. Campagna di solidarietà "Natale al Gemelli" 

2. Analisi bilancio 2016 e previsione 2017 
3. Progrm11ma 2017 

a. Progetti Mozambico, RDCongo, Libano e Kenya 
b. Servizio civile in sede e all'estero 
c. Raccolta fondi per ristrutturazione Posto di Salute (primo soccorso) e 
costruzione di un Ospedale Pediatrico di 20 posti letto a Mafuiane (Mozambico ); 

4. Varie cd eventuali. 

Presenti: Pietro Chiurazzi, Pasquale De Sole, Giovanni Manganiello, Carlo Provenzano, 
Cristina Rossi, Augusto Veneziani, Perna Colamonico, Roberto Scatena 
Deleghe: Giuseppina Nocca delega Carlo Provenzano 

Inizio Assemblea ore 15 :00 

1 odg: Relazione attività 2016 
Viene presentata dal Presidente la Relazione delle attività effettuate nel corso del 2016 come 
in documento allegato (All.l) 
L. Assemblea approva all'unanimità quanto si è riusciti a realizzare nel corso de li 'anno 
trascorso. , 

2 odg: Analisi bilancio 2016 e previsio11e 2017: 
li presidente illustra gli elementi principali del bilancio economico 2016 che rimane 
sostanzialmente in linea con i bilanci degli anni precedenti. Viene consegnato il bilancio al 
31/12/2016 (All.2) e la relazione del Collegio dei Revisori (All.3). 
Per quanto riguarda le spese 2017 si allega un preventivo di massima (All.4). 
L'Assemblea approva ali 'unanimità. 

�:-:---.... 
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Assemblea AUCI giovedì 19 gennaio 2017 

3 <)dg: Programazione attività 2017: 
Il presidente illustra le principali attività e progetti in corso o da effettuare: 

A) l'rogetti/ Attività in corso o realizzate; 
• progetto disabilità Romania (Tavola Valdese) da ultimare entro giugno 
• progetto sociale Romania (Diocesi Ortodossa Rumena) 
• progetto socio-sanitario Liba110 (partenariato con ICU 
• progetto di sicurezza alimentare in RDCongo (8x I 000 Stato) in attesa di 

finanziamento 
• avvio progetto sanitario in Mozambico (8x 1000 CEI) con ristrutturazione di un Centro 

di salute e costruzione di un Centro pediatrico 
• progetto agroalimentare in Mozambico (finanziato dal!' AICS); 
• progetto Servizio civile in Italia e estero (Perù, Kenya, Mozambico, India) 
• Registrazione AUCI in Mozambico con apertura sede Al.f Cf-Mozambico; 
• Registrazione AUCI in RDCongo con apertura sede AUCI-RDCongo a Kinshasa; 
• Convegno RDCongo (Roma, 27-28 Maggio 2016) 

B) Progetti/ Attività da presentare 
• progetto socio-sanitario 8x I 000 CEI in RDC011go; 
• progetto sanitario in Mozambico (AICS) 

CJ Campagne 
• Campagna Riso Focsiv 
• Campagna Natale (Policlinico Gemelli) 

D) Attività d'informazione e sensibilizzazione 
• incontri di educazione e sensibilizzazione i11 alcuni l.C. di Roma 
• settimana di sensibilizzazione pubblica per la Giornata Mondiale della FAO al Gemelli 
• sito web, socia! network. rivista Ubuntu 

L'assemblea approva all'unanimità. 

4 odg: Varie ed eventuali 

Non essendoci altro da discutere, l'assemblea termina alle ore 19:00 

212 

Il Presidente 
�(Pasquale De Sole) 

Il Segretario 
(Au usto Venezianjr' 

-- 



Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale 
AUCI 

Largo Agostino Gemelli n.6 
00166· Roma 
C.F. 60415960564 

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2016 

Attività 
Ai Ioni Banca Etica e 1.050,00 
aanca Etica ( 45.997,16 
Poste Italiane ( 1.924,41 
Cassa { 287,32 
Dbponibl!ità liquide e 48.208,89 

'IOYALE ATIIVO ( 49.258,89 
DISAVANZO GESTIONE PRECEDENTE ( 12.976,29 
TOTALE A PAREGGIO ( 62.235,18 

co,u 
Progetto Bras1!e sociale ( 3.000,00 
Progetto Mozambico agrario ( 15.024,00 
Progetto Romania sanitario ( 11.456,01 
Prgetto Romania sociale ( 10.320,00 
Progetto nwanua sociale ( 8.000,00 
Progetto SCN 2016 estero e Italia ( 33.l.47,46 
Progetto SCN 2017 estero e Italia ( 7.595,79 
Servirlo Volontarlo Europeo India ( 1.229,20 
Costi per prosettl ( 89.772,46 

Carnpagna Riso ( 1.250,00 
Equotube { 58,65 
Natale al Gemelli { 1.535,86 
Co)ti per anl<Jità di prcmcalone e 2.844,51 

Stipendi e 20.237,65 
Ritenute? ftsc. e prev.li ' { 5.150,28 
Costo del personale ( 25.387,93 

Compensi a professionisti - { 753,79 
Quote per adesione e registrazoni { 1.239,45 
Concellerta e materiale ufficio ( 733,82 
Spese varle per missioni estero { 1.109,18 
scese pubbllc.izione rivista e 695,40 
On�rl diversi di gestione • 4.531,64 

I oneri flnant!arl ( 277,72 

TOTALE COSTI ( 122.814,26 
AVANZO DI GESTIONE 2016 { 59.118,11 
TOTALE A PAREGGIO ( 181.932,37 

- 
P,sstvltà 

Debiti verso tcrtl ante 2015 { 1.837,07 
Debiti verso terzi 2015 e 1.280,00 
Debiti verso terzi ( 3.117,07 

TOTALE PASSIVO ( 3.117,07 
AVANZO GESTIONE 2016 ( 59.118,11 
TOTALE A PAREGGIO ( 62.235,18 

R�vi 
Quote sociali e 6.825,00 
5xmille e 5.534,67 
lxmille UCSC { 2.388,61 
Rimborsi vari { 100,00 
Entrate associative e 14.848,28 

Progetto Brasile sociale ( 3.000,00 
Progetto Mozambico agrario e 15.000,00 
Progetto Mozambico sanitario € 80.826,00 
Progetto Romania sanitario € 12.632,46 
Progetto Romania sociale e 10.050,00 
Progetto Rwanda sociale e 8.000,00 
SCN 2016 estero e Italia e 32.409,32 
Servizio Volontario Europeo Spagna ( 300,00 
Ricavi per progetti { 162.217,78 

Campagna Riso { 3.060,00 
Equotube { 69,00 
Natale al Gemelli ( 1.737,00 
Ricavi per attività di promozione € 4.866,00 

Proventi finanziari e 0,31 

TOTALE RICAVI ( 181.932,37 

TOTALE A PAREGGIO ( 181.932,37 

- 

• 

) 

' 
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Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio al 31 /12/2016 
dell'Associazione Universitaria per la Cooperazione lnternazion'ale 

AUCI 

Parte prima 
Relazione ai sensi dell'art. 1409-ter, primo comma, lettera e) del Codice Civile 

(ora Revisione Legale ai sensi del D. Lgs. 39/2010) 

Signori Associati , 
abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio dell'Associazione al 3l/12/2016 redatto dal 
Consiglio Direttivo e da questi comunicato al Collegio dei Revisori unitamente ai prospetti e agli 
allegati di dettaglio. 

• 

La revisione contabile sul bilancio d'esercizio dell'Associazione chiuso al 31/12/2016 è stata svolta 
a campione sulle voci maggiormente significative del conto economico e dello stato patrimoniale. 
La responsabilità della redazione del bilancio compete all'organo amministrativo dell'Associazione; 
è nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio basato sui pr'ncipi della 
revisione contabile . 

li nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In conforrnita 
ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento 
necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo 
complesso, attendibile. 

- 

A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso, è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risulta! 
economico del!' AUCI per l'esercizio chiuso al 31/12/2016, in conformità alle norme che 
disciplinano il bilancio d'esercizio. 

Parte seconda 
Relazione ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile 

- I. Per la presente relazione riguardante il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/201\5 la nostra 
attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento raccomandate dai Consigli Nazionali <k: 
Dottori Commercialisti ed esperti contabili. 

• 
"' 

-- 
� 

2. In particolare: 
abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'ano costitutivo e sul rispetto dei prinei 
di corretta amministrazione. 
abbiamo partecipato alle riunioni con l'organo amministrativo e alle aduna= 
dell' Assemblea degli Associati, acquisendo informazioni sull'attività svolta e 
operazioni di maggior rilievo effettuate dall'Associazione. Al riguardo, rileviamo che � 
siamo venuti a conoscenza di azioni deliberate e/o poste in essere non conformi alla legge � 
allo statuto sociale. 
abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile noo .• """ -e- 
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e nor 
segnalano particolari inadeguatezze dello stesso. 

3. Nel corso dell'anno 2016 non sono pervenute al Collegio dei Revisori denunce ai 
dell'articolo 2408 Codice Civile. · 

I 
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4. Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016 in merito al quale possiamo 
ragionevolmente ritenere che lo stesso rappresenta in modo veritiero e corretto la sijuazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato della Vostra Associazione. Si evidenzia al riguardo che 
tale bilancio è stato redatto secondo il principio di "cassa", non essendo vincolanti per le 
Associazioni le norme che impongono il principio di "competenza". 

5. Lo stato patrimoniale evidenzia un avanzo d'esercizio di Euro 59.118, 11 derivante dalla 
differenza tra le entrate e le uscite e si riassume nei seguenti valori: 

Attività 
��-SjiVità 
m,:tvanzo dell'esercizio 

Euro 62.235, 18 
Euro 3.11707 
Euro 59.118, 11 

• 

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

Ricavi 
Costi 
Avanzo dell'esercizio 

Euro 
Euro 
Euro 

181.932,37 
122.814,26 

59.118,11 

6. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi 
segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

I 
suscettibili di 

7. In considerazione di quanto in precedenza evidenziato e tenuto conto che non emergono 
ulteriori rilievi o riserve, proponiamo all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2016 così come redatto dal Consiglio Direttivo. 

Roma, 13 gennaio 2017 

' 
Il Collegio dei Revisori 

• 

/j, ') 
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Assemblea AUCI venerdì 13 maggio 201 g- 

Assemblea AUCI- Venerdì 131\tlaggio 2016 

Il giorno 13 Maggio alle ore 15:00, presso la sala del Centro pastorale, si tiene in seconda 
convocazione, essendo andata deserta quella in prima convoca?ione del giorno 12 Maggio alle 
ore 22, l'Assemblea Ordinaria dei Soci .1\lJCI con il seguente 

Odg: 
I. Relazione attività 2015; 
7. Bilancio7015-2016: 
3. Programmazione attività 7016: 
4. Aggiomameuto Consiglio Direttivo per sostituzione consigliere Alessio Morganti; 
5. Varie ed eventuali 

Presenti: Pietro Chiurazzi, Pasquale De Sole, Giovanni Manganicllo. Carlo Provenzano. 
Cristina Rossi, Augusto Veneziani, Perna Colarnonico. 
Deleghe: Giuseppina Nocca delega Carlo Provcnzano e Cristina Buschi delega Perna 
Colamonico. 

Inizio Assemblea ore 15:00 

I odg: Relazione attività 2015 
Viene presentata dal Presidente la Relazione delle attività effettuate nel corso del 2015 come 
di seguito elencate: 

A) Progetti in corso: 
i I progetto di Servizio Civile in Italia Garanzia Giovani. in sede 
L_I progetto di Servizio Civile all'Estero (Kenya 5 volontari; Mozambico 2 volontari: 
Perù? volontari) e Servizio Volontario Europeo (I volontaria in Spagna) 
l : progetto disabilità Romania (Sxmille 'l'avola Valdese) 
I ; progetto sociale Romania (Diocesi Ortodossa Rumena) 
I progetto socio-sanitario FOCSIV EMERGl::NZJ\ Kurdistan (Iraq) 
LJ progetto approvvigiona1nento idrico a Karungu, Kenya (partenariato con SeS) 
:_J �progetto materno-infantile Mcru. Kenya (partenariato con SeS) 

B) Progetti presentati: 
r progetto socio-sanitario ìClJ-Libano; 
1' analisi di fattibilità" preparazione progetto socio-sanitario (8x1000 CE! in 
Mozambico) 

progetto irrigazi,111ela<:qu:l (8xl000 Tavola Valdese in Mozambico): 
L registrazione Servizio Civile Nazionale in lli)Congo 

serv izio civile i11 Italia e estero (Kenya. Perù. Mozambico. India, RDCongo) 
progetto socio-educativo alla Fondaz.one Rita Levi tvlontalcini in Mozambico 
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(non approvato): 
C') Campagne 

O Campagna Nazionale FOCSIV di sensibilizzazione e raccolta fondi "Abbiamo 
Riso Per U11a l'osa Seria" sulla promo/ione dell'Agricoltura Rurale Familiare (Maggio 
20 I 5); 
': Campagna Change for the planet (Focsiv, ClDSE) 
u Campagna Stelle di Natale (Policlinico Gemelli) 

D) Attività dinformazione e sensibilizzazione 
:.i Attività nelle scuole 
I : Settimana di sensibilizzazione pubblica su "Denutrizione e Obesità" al 
Policlinico Gemelli (Ottobre 2015); 
lJ Sito web, socia] network, rivista Ubuntu 

E) Fvcnti 
11 Premio volontariato internazionale: vincitrice Enrica Giovanna Miceli. SVE 
India 

L'Assemblea approva all'unanimità quanto si è riusciti a realizzare nel corso dell'anno 
trascorso. 

2 odg: Bilm1cio 20l5-2016: 

Il presidente illustra gli clementi principali del bilancio economico 1016 che nel corso 
dell'anno ha movimentato euro 93794,20 e che rimane sostanzialmente in linea con i bilanci 
degli anni precedenti. Viene consegnato il bilancio e la relazione del Collegio dei Revisori. 
qui riportati in allegato. 

L" Assemblea approva a\1 'unanimità. 

3 od11.: Programazione attività 2016: 

Il presidente illustra le principali attività e progetti in corso o da effettuare nell'anno di seguito 
riportate in elenco: 

• 

7: 

- 

' 

/\) 

B) 

Progetti in corso 
_ . progetto disabilità Romania (OPM Tavola Valdese) 
_ progetto sociale Romania ( Diocesi Ortodossa Rumena) 

progetto socio-sanitario F()CSIV EMERCiF:NZA Kurdistan (Iraq): 
progetto socio-sanitario Libano [partenariato con lCU) 
progetto di sicurezza alimentare in RDCongo (8x!OOO Stato) 

progeno approvvigionamento idrico a Karungu, Kenya (partenariato con SeS) 
progetto materno-infantile Mcru. Ker-ya (partenariato con SeS) 
progetto Servizio civile i11 Italia e estero (Perù. Kenya. Mozambico. India) 

u progetto Laudato sì per una cultura ecologica (in collaborazione Diocesi di 
Roma e AMA) 

Progetti da presentare 
� progetto agroalimentare 8J.l 000 Stato in Mozambico: 

progetto socio-sanitario 8:s. l cn Cl::.I .n RDCongo: - progetti a Fondazione Charlemapnc. Pcrctti Foundation e �RL'.\1. Poste 
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r 
li Presidente 

,....._ (Pasquale De Sole) 

Italiane 
·- Rcgisttazione1\ll(.'I in 11.D('ongo con apertura sede1\UCl-RDCongo a 
Kinshasa: 

Itcgistrazio11c Al:('! :11 Mozambico con apertura sede AUl�l-tvloza,nbico: 

C') Campagne 
Campagna Riso 1-c,csiv 

L� Campagna Natale (Policlinico Gemelli l 
D) Attività dmformazione e sensibiiiz,azione 

incomri di c<luca7iun.: e �ensibdiz7azionc hl Liceo {Jassrnan: 
e, settimana di scnsit,ilizLazione pubblica per l?. Giornata Mondiul« della f;\() al 
Policlinico Gemelli (Ottobre 2016\: 
I convcuno Rf)('ongo - - 

11 Segretario 
( A ugusto Veneziani J 

Non essendoci altro da discutere. l' assemblea termir a alle ore 19:00 

Sodi!: Varie ed eventuali - 

4 odg: Aggiornami:nto Consiglio Direttivo r�r sostituzione consigliere Alessio :vlorganti: 
Il presidente comunica che iì consigliere Alessio Morganti non potrà svolgere il suo ruolo di 

consigliere in quanto trasferitosi presso l'università d.1 Bologna. 
L'assemblea procede alla votazione del nuovo consigliere e elegge in sosntuvionc di Al. .. -ssio 

Morganti il socio Giacinto Abele Donato 'v1iggian0 che accetta lincarico 

L. assemblea approva ai\" unanimità. 

Assemblea AUCI venerdì 13 maggio 2016 
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Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio al 31/12/2015 
dell'Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale 

AUCI 

Parte primu 
Relazìonc ai sensi dell'art. 2409-ter, primo comma, lettera e) del Codice Civile 

(orn Revisione Legule ai sensi del.D. Lgs, 39/20,I O) 

Signori Associati , 
abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio dcli' Associazione al 31/12/2015 redatto dal 
Consiglio Direttivo e do. questi comunicato al Collegio dei Revisori unitamente ai prospetti e agli 
allegati di dettaglio, 

La revisione contabile sul bilancio d'esercizio dell'Associazione chiuso al 31/12/2015 è stata svolta 
a campione s111!e voci maggiormente significative del conto economico e dello stato patrimoniale. 
La responsabilità della redazione del bilancio compete ali 'organo amministrativo del!' Associazione; 
è nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio basalo sui principi della 
revisione contabile. 

Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione contabile. In conformità 
ai predetti principi, la revisione è stata pianificata c svolta al fine di acquisire ogni elemento 
necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se.risulti, nel suo 
complesso, attendibile. 

A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso, è redatto con chiarezza e 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale è finanziaria e il risultato 
economico dell'AUCl per l'esercizio chiuso al 31/12/2015, in conformità alle norme che 
disciplinano il bilancio d'esercizio. 

Parte seconda 
Relazione aì sensi dell'art. 2429 del Codice Civile 

I. Per la presente relazione riguardante il bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2015 la nostra 
attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento raccomandate dai Consigli Nazionali dei 
Dottori Commercialisti ed esperii contabili. 

2. In particolare: 
Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi 
di corretta amrnìnistrazione. 
Abbiamo partecipato alle riunioni con l'organo amministrativo e alle: adunanze 
dcli' Assemblea dei Soci, acquisendo ìnformnzioni sull'attività svolta e sulle operazioni di 
maggior rilievo effettuate dal!' Associazione. Al riguardo, rileviamo che non siamo venuti a 
conoscenza di-azioni deliberate e/o poste in essere. non conformi alla legge cd allo �lal\llO 
sociale. ' . 
Abbiurno valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché 
sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fa.tti di gestione, e non si 
segnalano particolari inadeguatezze dello stesso. 

3. Nel corso dell'anno 2015 non sono pervenute al Collegio dei Revisori denunce ai sensi 
dell'unicele 2408 Codice Civile. 

'----< 

- 
- 

Rci:.z:ionc del Collc.s,io Sindacale ull 'assemblea c.h:i sccl 



5. Lo stato patrimoniale evidenzia un disavanzo d'esercizio di Euro 14.144,94 derivante dalla 
differenza tra le entrate e le uscite e si riassume nei seguenti valori: 

4. Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 3J/i212015 in merito al quale possiamo 
ragionevolmente ritenere che lo stesso rappresenta in medo veritiero e corretto la situazione 
putrimoniulc e fin�nziarìa 'e il ,risul)atò della Vostra. Associazione. Si cvidenzi11 al riguardo che 
tale bilancio è stato redatto secondo il principio di "cassa", noti essendo vincolanti per le 
Associazioni le norme che impongono il principio di "competenza". 

9.660,78 
23.§05.72 
14.144,94 

euro 
Euro 
Euro 

Euro 79.649,26 
51•1:2 !ì�,Z!ì4,2Q . 

' i E ,Euro 14.144,94 · •• 

• • fatti significativi suscettibili di emersi 

\ ' ; 

Attlvltà 
Passlvltà 
Oisavnn2:o .dclrascrclzlo 

ll·conto economico presenta. In sintesi, i seguenti valori: 

Ricavi 
Cos11 
Disavanzo ,dèll'csçrcizlo 

6. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono 
segnalazione o di menzione nella presente relazione. 

7. ln considerazione di quanto in precedenza evidenziato e tenuto conto che non èmergono 
ulteriori rilievi o riserve, proponiamo all'Assemblea di upprovnrc il bilancio d'esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2015 cosi come redatto dal Consiglio Direttivo. 

Roma, 03 maggio 20 li' 
• 

• 

Rcloziono dol Collosio Sindacale ull'usso1nbloa dei soci 

Il Collegio dei Revisori 

• 

• 



• 
UCI 

Autodichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R n.445 del 2000 

Il sottoscritto Giovanni Manganiello nato a Ariano Irpino (A V) il 05 agosto 1954, i11 qualità di 
Legale Rappresentante dell'Ente senza fini di lucro "AUCI (Associazione Universitaria per la 
Cooperazione Internazionale)" con sede legale in 00168, Roma, Largo Francesco Vito n. 1, C.I'. 
n.80415960584 

DICHIARA 

che la ONG AUCI ha sempre assolto agli oneri fiscali contributivi ed assicurativi come previsto da 
normativa vigente. 

• Firma leggibile Roma, I luglio 2018 

Associazione Universitaria per la Cooperazione Internaaionalc 
e/ o - Facoltà di Me<licina e Chirurgia - Università Cattolica del Sacro Cuore 

Largo Francesco Vito 1 - 00168 - Roma 
Sede Operativa: Via Ettore Ximencs 21 - 00197 - Roma 

Tcl: +39069259461 - e-mail: auci{ii),auci.oig- sito web: www.auci.org 
Codice Fiscale: 804159605 84 
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