
A
SS

O
C

IA
ZI

O
NE M

ISSIONI AGOSTINIA
N

I SC
A

LZI

A
SS

O
C

IA
ZI

O
NE M

ISSIONI AGOSTINIA
N

I SC
A

LZI

RELAZIONE ATTIVITÀ 2012





Chi siamo

L’Associazione Missioni Agostiniani Scalzi (AMAS) è una associazione laica che 
nasce ad Acquaviva Picena nel 2009 con lo scopo di promuovere  progetti di 
aiuto, di assistenza e di educazione nelle località del mondo ove sono operative 
le missioni dell’Ordine degli Agostiniani Scalzi (OAD).
Vi possono far parte cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che vogliono 
condividere  le finalità e i principi statu-
tari dell’Associazione.  Attualmente i soci 
risultano essere in numero di 40.
Per il raggiungimento dello scopo socia-
le l’AMAS svolge diverse attività finaliz-
zate alla raccolta fondi organizzando sia  
iniziative occasionali per diffondere  a 
livello locale, regionale e nazionale le in-
formazioni sull‘esistenza e sulle attività 
svolte dall’Associazione (con particolare 
riferimento a quelle in favore delle mis-
sioni in Africa, Asia, Brasile e Filippine) in occasione di celebrazioni, ricorrenze 
o campagne di sensibilizzazione,  che organizzando eventi  quali cene a tema, 
campagne di promozione e raccolta fondi e sensibilizzazione alla donazione del 
5 x mille. Inoltre, attraverso il finanziamento e/o l‘attività di volontariato, so-
stiene l‘estensione delle attività benefiche delle Missioni verso iniziative atte ad 
assistere, anche indirettamente, le persone in situazioni di difficoltà o di povertà.

Il consiglio direttivo è composto da 5 membri 
Presidente:                                         P. Luigi Pingelli; 
Vicepresidente:                                 Ilario Persiani; 
Tesoriere e segretario:                      Claudio Abbondanza;
                                                            Barbara Paponi;
                                                            Rita Poledrini 

e nella sua attività viene affiancato da alcuni volontari particolarmente sensibili 
agli scopi dell’Associazione. Le riunioni operative sono programmate in genere 
in orario serale con cadenza mensile.

I progetti realizzati o in fase di realizzazione prevedono il coinvolgimento di vo-
lontari che si recano nei luoghi di missione per verificare gli stati dell’arte degli 
interventi e per accertare le reali necessità degne di attenzione.



Relazione attività e progetti realizzati nel 2012

Le attività di raccolta fondi realizzate nel corso dell’anno 2012 per sostenere i 
progetti dell’Associazione sono state:

     gennaio 2012 – incontro con i volontari in partenza per il Camerun; 

     4  e 7 marzo 2012 presso il Salone P. Ferdinando del Convento degli Ago-
stiniani Scalzi di Acquaviva Picena si è tenuto un incontro con i due nostri vo-
lontari che a gennaio si sono recati nella Missione Agostiniana in Camerun.  
Nell’occasione sono stati proiettati filmati estremamente esplicativi della realtà 
della missione agostiniana di Bafut ve-
ramente interessanti ed educativi, spe-
cie per i bambini.

    18 marzo 2012 “Campagna uova pa-
squali “per raccogliere fondi destinati 
alle adozioni scolastiche  delle scuole 
di Bafut in Camerun. 

     18 maggio 2012  L’AMAS ha sem-
pre cercato collaborazioni e sinergie 
con altre Associazioni di Volontariato e 
con Istituzioni Pubbliche; di particola-
re evidenza è stata la manifestazione organizzata congiuntamente  all’Istituto 
Alberghiero di Giulianova denominata “Sant’Agostino il pensiero e non solo” 
che ha compreso un convegno sull’arte culinaria ai tempi di Sant’Agostino  ed 
una cena di beneficenza afro-romana nel suggestivo chiostro del convento di 
Acquaviva Picena.

      Novembre e dicembre 2012 – campagna di sensibilizzazione per le realtà 
delle Missioni Agostiniane .

     1/12/2012 Cena di beneficenza 
a base di churrasco (carne cotta 
su spiedoni alla brace) preparata 
da frati Agostiniani Scalzi brasi-
liani di Pesaro e Roma, esperti 
di charruscheria sudamericana.  
(progetti per le Missioni Agosti-
niane in Africa e Paraguay).



PROGETTI REALIZZATI anno 2012 grazie all’attività di raccol-
ta fondi e dei volontari recatisi nei luoghi delle missioni

Contributo alla costruzione della città dei ragazzi nell’isola di Leyte nelle Filippi-
ne (missione agostiniana di P. Luigi) destinata al recupero dei ragazzi di strada. 

Contributo alla costruzione del nuovo edificio per il progetto workshop desti-
nato alle ragazze madri di Bafut in Camerun (missione agostiniana di P. Grego-
rio, P. Erwin e P. Renato). 

Contributo alla costruzione delle scuole primarie nella comunità di Bafut in Ca-
merun (missione agostiniana di P. Gregorio, P. Erwin e P. Renato).

RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2012
                                                                                                         ENTRATE                USCITE

n. 2 cene di beneficenza                                                             €      9530,00
offerte per la Campagna uova di pasqua                                €      2800,00
donazioni                                                                                     €      1000,00 

Contributo costruzione città dei ragazzi
isola di Leyte nelle Filippine                                                                                      €   3000,00

Contributo costruzione del nuovo edificio per il Workshop destinato
Alle ragazze madri di bafut in Camerun                                                                            €   2000,00

Contributo alla costruzione di strutture scolastiche primarie nella
comunità di Bafut in Camerun (missione agostiniana di P. Gregorio,
P. Erwin e P. Renato).                                                                                                   €   6000,00



NUOVO PROGETTO  AVVIATO CON LA
RACCOLTA FONDI ANNO 2012

Finanziamento per assicurare un pasto per tutto l’anno scolastico ai 500 bambini
della missione di Bafut in Camerun.

OBIETTIVI 2013 – RACCOLTA FONDI
1 -  Acquisto di un’area per la costruzione di un centro formativo di avviamento 
ad attività artigianali  e alla lavorazione della terra; comunità di Bafut in Camerun

2 - Fornitura alla Missione,  di un mezzo meccanico (trattore cingolato) per age-
volare il lavoro agricolo; comunità di Bafut in Camerun

3 - Realizzazione rete idrica (sorgente - villaggio). comunità di Bafut in Camerun

Ricordiamo inoltre, le altre  iniziative a sostegno della Missione OAD in Bafut – 
Camerun (Africa) che  sono:

150 € annue per sostenere un bambino a distanza garantendogli sostegno sco-
lastico, attività formative e sociali.  

Contributi liberi per la costruzione e l’adeguamento delle strutture scolastiche 
sparse per il territorio parrocchiale di Bafut (i villaggi che fanno capo alla par-
rocchia sono 22 e ad oggi sono state già realizzate due strutture scolastiche con 
il contributo dell’Amas).





ASSOCIAZIONE MISSIONI
AGOSTINIANI SCALZI

Iscritto al Registro Regionale delle o.d.v.
socio assistenziale e tutela dei diritti

P.le celso Ulpiani ,2  Acquaviva Picena (AP) 0735 764439

CF 9104260447

www.amasitalia.org
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