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InsIEmE 

PREnDIAmoCEnE 

CURA 

 

La bellezza salverà il mondo (Dostoevskij) 

Sii il cambiamento che vorresti nel mondo (Gandhi) 

Abbiamo riso per 
una cosa seria  

 Donando il tuo 5x1000 ad AUCI indicando il codi-
ce fiscale 80415960584 

 Effettuando una donazione si può beneficiare di de-
trazioni per le persone fisiche e deduzioni per le 
imprese: IBAN IT21Y0760103200000009627068 

 con le nostre campagne di sensibilizzazione e raccol-
ta fondi: 

Natale al 
Gemelli 

SERVIZIO CIVILE… 
...all’ESTERO 
AUCI promuove il programma  “Caschi bianchi: 
Interventi umanitari in aree di crisi”, realizzando  
progetti in  Mozambico,  Kenya,  Perù,  Burundi e 
Madagascar, per la prevenzione e cura socio-
sanitaria e nutrizionale, la promozione sociale dei 
minori e lo sviluppo del settore agroalimentare. 

… in ITALIA 
con il progetto “I-COLORS: Intercultura 
COmunità LOcali Resilienti e Sostenibili” 
rafforzando lo sviluppo psico evolutivo dei bambini 
di scuola primaria e secondaria con percorsi di 
intercultura, cittadinanza globale e lotta al cyber/
bullismo in collaborazione con ARPEA onlus 



   

RD CONGO 
Presidi di sicurezza agro-

alimentare e migliora-
mento dei servizi socio-
sanitari in ambito mater-
no-infantile e nutriziona-

le nella Provincia del 
Kwango 

PERU’ 
Rafforzamento dei servizi 

terapeutici di medicina    
naturale della Casa de Ritiro 
Holistico Anna Margottini a 

Huaycan (Lima) e nella 
promozione sociale e scola-
stica dei giovani studenti di 

Huancayo  

I nosTRI FInAnzIAToRI 

KENYA 
Rafforzamento dei 

servizi socio-sanitari di 
prevenzione, diagnosi e 

cura del St. Camillus 
Hospital di Karungu e 
di assistenza sanitaria e 
promozione sociale dei 

bambini HIV+ della 
Contea di Meru 

MOZAMBICO 
Sviluppo della filiera agro-alimentare 

e rafforzamento dei servizi socio-
sanitari di prevenzione, diagnosi e 

cura materno-infantile e costruzione 
dell’Ospedale Pediatrico a Mafuiane 

nel Distretto di Namaacha 

Ieri ero intelligente e volevo cambiare il mondo. Oggi sono saggio e sto cambiando me stesso (Rumi) 

Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile (San Francesco d’Assisi) 

Contribuiamo a promuovere un modello 
di sviluppo centrato sull’agricoltura fami-
liare che consente il conseguimento del 
diritto al cibo, un governo equo dei beni 
comuni e lo sviluppo delle filiere agroali-
mentari locali. 

Dal 1977 collabora con la Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia dell’Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore di Roma. 
E’ accreditata presso l’Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo 
(AICS), ed è associata a FOCSIV, a Fo-
rumSAD e a Banca Popolare Etica. 

AUCI — Associazione Universitaria per la 
Cooperazione Internazionale, interviene 
nello sviluppo umano sostenibile promuo-
vendo i diritti di cittadinanza delle perso-
ne, contribuendo alla salvaguardando del 
pianeta, perseguendo un ideale di progres-
so sociale, costruendo ponti di pace e non
-violenza e sviluppando partenariati inter-
nazionali per azioni congiunte e di impat-
to comunitario. 

Interveniamo nel rafforzamento dei siste-
mi sanitari e nel miglioramento 
dell’accesso alle cure e ai servizi sanitari in 
particolare sulla salute materno-infantile e 
le malattie croniche. 

ROMANIA 
“Ragazzi in Gamba”: 

programma di protesiz-
zazione e riabilitazione 
fisioterapica per rumeni 
vittime di incidenti civili 

o sul lavoro 


