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Cos’è AMICIC

• L’associazione "Stefano Ciceri AMICIC
Onlus" nasce il 20 marzo 2001 a Pavia, per
ricordare Stefano Ciceri, Tecnico della
Cooperazione Italiana, insignito della
Medaglia d'Oro al Merito Civile, morto in un
incidente, mentre era impegnato in
Mozambico nel progetto di emergenza a
favore delle popolazioni colpite dal Ciclone
Eline.



“Ho sempre cercato di essere
molto concreto nella mia vita.
Quando partii  per la prima
volta verso l’Africa 
e scoprii  un mondo
totalmente nuovo, 
povero sì materialmente
ma ricchissimo di valori  umani, 
pensai che la mia vita doveva
in qualche modo 
essere spesa in Africa.” 

Stefano - Aprile 1981



Chi era Stefano Ciceri

• Nato a Pavia il 6 
dicembre 1958

• Frequenta l’IPSIA di 
Pavia (Qualifica 
disegnatore 
meccanico)

• Studente dell’ITIS 
dove si diploma nel ’78 
(perito industriale -
Meccanico)



La prima esperienza in Africa
COSTA D’AVORIO

• Ancora studente, nel
1977, i missionari della
sua parrocchia gli
regalano un viaggio nella
loro missione in Costa
d’Avorio.

• Questa esperienza lo
segna profondamente e
dal suo ritorno, dopo tre
mesi, la sua attività è
stata costantemente
orientata a favore dei
paesi in via di sviluppo.



Africa



COSTA D’AVORIO



Cosa ha fatto in Costa d’Avorio

• Settembre/novembre 1977: studio di 
fattibilità per la costruzione di un 
foyer ad ABOISSO

• Febbraio/Ottobre 1980: Responsabile 
tecnico per la costruzione del foyer



La Tanzania
Missione di Hombolo

(1981/83)

• Costruzione acquedotto per le popolazioni 
di Hombolo e relativo lebbrosario

• Realizzazione di laboratori multifunzionali 
nei settori agricolo-edile-sanitario

• Realizzazione di officine meccaniche di 
supporto al parco autoveicoli

• Addestramento del personale locale
• Messa a punto di sistemi per il 

sollevamento eolico dell’acqua



Stefano e Madre Teresa
Hombolo



L’Officina 
di Hombolo



Da volontario a “esperto”
L’impegno ufficiale per la Cooperazione Italiana

(1983-2000)

• SOMALIA (1983-1986) - programma di cooperazione 
sanitaria

• ETIOPIA – ZAIRE - CHAD (1986) programmi sanitari
• THAILANDIA (1987) Controllo impiantistica 

programma:”Centro controllo vaccini - Univ. di Mahidol”
• BURKINA FASO (1986) approntamento officina- Programma 

“lotta contro la malaria”
• GUINEA CONAKRY - FILIPPINE (1988) verifiche strutture 

sanitarie
• BOLIVIA (1989) – installazione apparecchiature ospedaliere 

a Coroico
• MALI (1990) – installazione apparecchiature ospedaliere a 

Kayes

Non solo Africa…



Somalia



• ANGOLA (1991-1992) – direzione lavori per programma di 
riabilitazione ospedale a Luanda.

• IRAN (1991-1992) – istallazione apparecchiature 
elettromedicali; corsi formazione e assistenza per il 
personale

• CROAZIA (1992) – programmi di aiuti alle popolazioni 
bosniache

• EGITTO (1993) – consulenza Ministero Sanità egiziano per 
acquisto apparecchiature sanitarie

• KENYA/SOMALIA (1993-1994) -Consulente tecnico di 
programmi UNHCR

• TUNISIA (1994-1996) – introduzione di un sistema nazionale 
di gestione di apparecchiature elettromedicali 

• PALESTINA (1996) valutazione strutture sanitarie

Non solo Africa… 1991/1996



MOZAMBICO (1997 – 2000) Collaborazione 
con il Ministero della Sanità: gestione 
informatica delle apparecchiature sanitarie a 
Maputo



Mozambico



MOZAMBICO
(2000)

• Nel marzo del 2000 una disastrosa alluvione colpisce il 
Mozambico. 

• Lo stesso mese, a breve distanza dalla scadenza del mandato 
ufficiale in Mozambico, a causa dell’emergenza alluvione, il 
Ministero degli Affari Esteri richiede la presenza del tecnico 
esperto in una delle zone più colpite dal tifone. 

• Stefano presta la sua opera tra due comunità situate una di 
fronte all’altra sulle sponde di un fiume, a Nova Mambone: 

-ricostruzione delle strutture sociali (scuole, centri sanitari) 
-appoggio diretto alle popolazioni per la ricostruzione di 
alloggi di emergenza.



A Nova Mambone Stefano si trova ad aspettare l’arrivo di materiale a 
bordo di barconi, per poterlo scaricare ed immagazzinare, prima del 
suo rientro a  Maputo. 
•L’operazione si svolge dalle prime luci dell’alba fino alla tarda sera.
•Nessuno l’aveva obbligato ad attendere l’arrivo dei barconi ma, 
consapevole delle difficoltà di approvvigionamento nella zona 
alluvionata, dell’importanza del carico, della facilità con cui il materiale 
si “perde” decide di rimanere rimanere per poter completare questo 
lavoro.
•La sera del  6 Maggio 2000, in viaggio su una strada nazionale 
mozambicana in direzione di Maputo intorno alle 20.30 Stefano ha un 
incidente in cui perde la vita

L’ultima missione



“Veduto il Decreto del Presidente della Repubblica 22 Marzo 2001, con cui fu
conferita alla memoria del Signor Stefano Ciceri la medaglia d’oro al valore
civile con la seguente motivazione:

“Esperto del settore tecnico logistico dei programmi sanitari,
fin da giovanissimo si impegnava in missione umanitarie
nelle più depresse aree del mondo, entrando poi a far parte
della Cooperazione Italiana in Africa. Esempio di onestà,
abnegazione, dedizione e grande sensibilità nei confronti
del prossimo, sacrificava la vita ai più nobili ideali di
umana solidarietà e non comune altruismo”

6 Maggio 2000 Maputo (Mozambico)

Rilascia il presente brevetto a documento dell’ottenuta onorifica ricompensa, la
quale sarà annunziata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.”

Roma 26 Marzo 2001
Ministero degli Interni

Medaglia d’oro al Merito Civile


