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Una casa, lontana da casa...
L’accoglienza dei profughi ucraini

UCRAINA

Accoglienza tra
Catania e Casalmaggiore

Il progetto d’accoglienza così veloce-
mente realizzato a Catania nell’ambito
dell’emergenza umanitaria causata dall’in-
vasione Russa dell’Ucraina, è la naturale
espressione della vocazione di AMURT al
soccorso internazionale, organizzazione
nata appunto per fornire una pronta rispo-
sta umanitaria a tutte le calamità naturali e
anche quelle causate dall’uomo. 
Grazie all’ispirante cooperazione fra i
volontari di AMURT e della Fondazione
Stella Polare, si sono approntate sei stan-
ze ognuna munita di bagno in cui ospitare
4 profughi ucraini, corredandole di una
cucina, refettorio, zona giorno, lavanderia,
infermeria, area giochi per i bambini, e

tutto il resto dell’occorrente perché la loro
permanenza nella struttura d’accoglienza
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fosse vissuta come una “vera casa lonta-
no da casa”. 
Nel frattempo che la struttura divenisse
pronta, altri volontari si recavano in
Polonia con un autobus per intercettare
presso la stazione di Bratislava, i treni in
arrivo dal confino ucraino stracarichi di
mamme e bambini, tutti in forte appren-
sione per le minacciose nuvole d’insicu-
rezza sul proprio futuro, ma anche di spe-
ranza nel buon cuore dell’umanità. 
La rassicurante presenza dei volontari
ucraini di AMURT ha fatto sì che 22 profu-
ghi fossero trasferiti prima a una base
operativa di AMURT in Polonia e poi a
Catania con un viaggio in autobus durato
tre giorni per permettere specialmente ai

bambini di riposarsi, pernottando prima
alla sede di AMURT di Verona e poi presso
una struttura ricettrice offerta da benefat-
tori presso Chiusi (SI).
Le donne e i bambini ucraini nostri ospiti
si sono trovati subito a loro agio, iniziando
la loro nuova avventura, sia cucinando per
tutti i loro piatti nazionali, e sia imparando
ad usare gli ingredienti locali per preparare
le pietanze italiane.  I nostri volontari
hanno prontamente organizzato lezioni
giornaliere di lingua italiana, appunto per
permettere loro di poter presto contribuire
con il loro lavoro e competenze alla socie-
tà che li ha accolti, sentimento che le
anima tutte. I bambini sono stati iscritti a
scuola e grazie al sostegno della nostra
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mediatrice culturale
si sono facilmente
integrati.  
Grazie alla sensibili-
tà e generosità dei
nostri numerosi
sostenitori, oltre che
a permettere l’acco-
glienza nel periodo
di prima emergenza le donne e i bambini in
fuga dal conflitto, è stato possibile
costruire altre 4 stanze e 1 bagno per
accogliere circa 10 bambini orfani.
L’accoglienza non si è fermata a Catania
infatti grazie alla disponibilità del Sig.
Francesco Meneghetti e della moglie
Romina, sostenitori di Casalmaggiore
(CR), sono stati ospitate 4 persone in fuga
attraverso corridoi umanitari presso locali
concessi a titolo gratuito.
Questa donazione preziosa ha permesso
ai rifugiati di vivere in una condizione
migliore e più tranquilla, ed inoltre ha fatto
sì che un bambino di 9 anni potesse con-
tinuare la scuola.

Raccolta materiale

AMURT VIADANA in coordinamento con le
altre sedi italiane e in collaborazione con
una cittadina viadanese di origine ucraina,
ha organizzato una raccolta di beni di
prima necessità a supporto della situazio-

ne d’emergenza i quali son stati spediti
successivamente a Ternopil (Ucraina),
città ancora non assediata.
Successivamente i beni son stati smistati
nelle varie città assediate.

Corso di italiano

AMURT CASALMAGGIORE in collabora-
zione con la Scuola media Diotti ed i ser-
vizi sociali del Comune ha organizzato un
corso di lingua italiana per i profughi
ucraini: le lezioni sono iniziate ad aprile e
sono terminate a luglio 2022 con 2 classi,
una per adulti ed una per ragazzi con 2
insegnanti di madre lingua dove in totale
gli allievi sono stati 18.
Il corso ha avuto un’impostazione molto
pratica per trasmettere agli studenti infor-
mazioni di base di lingua italiana in modo
da renderli autonomi nel più breve tempo
possibile.
È stato anche un momento di confronto, di
crescita e di condivisione importante per
tutti vista la situazione delicata e preoccu-
pante causata dalla guerra in atto in
Ucraina.
L’iniziativa è stata resa possibile anche
grazie al contributo finanziario del Prof.
Stefano Passeri che ha voluto così
ricordare la moglie defunta Laura
Venturi.

5

VOLONTARIATO

Un estate di scambio
tra Parma e Catania
ESPERIENZA DI VOLONTARIATO
DI RAGAZZI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI PARMA A CATANIA

A Catania AMURT ha un centro
in un difficile quartiere chiamato

“Angeli Custodi”.  Per evitare la peri-
colosa vita di strada dei ragazzi è impor-

tante coinvolgerli con sane attività educati-
ve. Per questo motivo i volontari della
Fondazione Stella Polare, che ha sede nel
quartiere, in collaborazione con AMURT Italia,
hanno organizzato uscite al mare, workshop
di disegno ed arte in genere, doposcuola, ecc.
Dall’altro lato un gruppo di ragazzi di età tra i
15 e i 17 anni di Parma, grazie al bando C.R.
gestito dal CSV Emilia Romagna, hanno potu-
to vivere un’esperienza di volontariato a con-
tatto con le persone e soprattutto i ragazzi del
quartiere di Catania.
Giacomo Boselli, referente di AMURT PARMA
e Rosanna Pippa, tutor referente per il CSV,
hanno seguito i ragazzi di Parma durante
questa nuova esperienza che sicuramente ha
portato beneficio reciproco per i coetanei di
Catania ed i volontari di Parma.
Anna Tocco, volontaria della sede di AMURT
PARMA, racconta la sua esperienza:

“Quella di Catania è stata un’esperienza che
sicuramente non dimenticherò velocemente.
Per mesi, prima di partire per questa nuova
avventura, mi sono sentita vuota, priva di
scintille, avevo la sensazione che qualcosa
mancava per poter trovare della felicità. 
Avevo paura di trovarmi fuori luogo, in un
ambiente che non sarei riuscita ad apprezza-
re. Invece, lì ho trovato questi 12 ragazzi
(volontari di Parma) che sono riusciti a farmi
sentire più viva di quanto la sia mai stata. Ho
riso tanto, come da molto tempo non accade-
va, mi sono riempita di onde di gioia, che
resteranno sempre con me. 
Nonostante l’esperienza non sia iniziata con il
piede giusto sono riuscita a creare un legame
con questi sconosciuti che come me si sono
voluti mettere in gioco, per dimostrare a se
stessi più che agli altri di essere in grado di
fare qualcosa di buono, e di poter aggiungere
ai pilastri della loro vita, un ramo in più; e io
sono grata, tremendamente grata, di poterne
far parte. Ho potuto sperimentare per la prima
volta la meditazione e il kiirtan. Sono riuscita
a trovare in questi momenti, a volte più lunghi
di altri, pace con me stessa, e finalmente
poter chiudere la mente e permettermi di non
avere ansie. 
Ora, sicuramente mancano molte altre cose
per poter considerare la mia vita completa,
però questi 9 giorni di giugno, in questa
città siciliana, sicuramente hanno riem-
pito un pezzettino di cuore che solo
così può battere meglio.” 
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Amurt Viadana
PROGETTI

TESSITURE...
“Dove eravamo rimasti?”

Dopo due anni di sospensio-
ne a causa della pandemia

AMURT VIADANA ritorna in piazza
sempre affiancata a due collaborazio-

ni importanti: PROLOCO VIADANA per
l’organizzazione della Festa del
Lambrusco, Festa del melone con Le lun-
ghe notti di S. Pietro e Aspettando la notte
dei desideri e SAVE THE BOBBY.
La pausa forzata ci ha permesso di esami-
nare gli eventi passati con occhio critico
per ripresentarli nel programma di que-
st'anno apportando modifiche e migliorie
cercando di proporre alla comunità qual-
cosa di sempre più coinvolgente dando
sempre valore al nostro territorio.
Per noi volontari è stata un'immensa sod-
disfazione vedere, per tutto il corso della
stagione di eventi, la piazza e non solo
colma di persone di qualsiasi età e famiglie
intente a passare momenti piacevoli.
Ringraziamo i volontari e compagni di
Proloco Viadana e Save the Bobby che non
si sono mai persi d'animo e hanno creduto

fino in fondo alle iniziative condivise e che
da anni contribuiscono alla realizzazione
di tanti nostri progetti in Italia e all'estero.

ORIZZONTI...
“Siam già a metà dell’opera’”
LA SCUOLA, UN MATTONE ALLA VOLTA”,
progetto partito a Settembre 2021, con il
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fine di costruire una scuola superiore in
Togo, è pronto per l'inaugurazione.
A distanza di un anno possiamo afferma-
re che l'obiettivo che ci eravamo prefis-
sati come primo step del progetto è stato
raggiunto: al momento la struttura e le
prime 4 aule sono state terminate e sono
pronte per accogliere gli studenti e le stu-
dentesse della scuola neoumanista di
Lomè. Questo progetto dà accesso ad

un'istruzione di qualità a tanti bambini
impoveriti all'interno della città di Lomé.
AMURT offre un servizio che comprende
l'apprendimento di valori culturali e
sociali dando una continuità scolastica
dalla scuola materna fino alla scuola
superiore.
L'idea di cambiare radicalmente la quali-
tà dell'istruzione di tantissimi studenti ha
smosso le corde emotive di altri sponsor
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che hanno
deciso di
sposare la
causa dando

il loro contri-
buto. Dopo una

prima collabora-
zione con Damiano

Rossi di REMAX GOLDEN HOUSE,
Cristian Marchetti, ex campione naziona-
le di pugilato, senza troppi tentennamen-
ti, si è messo a completa disposizione
trasportato da un grande entusiasmo.
Ed è qui che viene il bello... i nostri volon-
tari e lo sponsor sono pronti a partire per
Lomè: si sta organizzando la partenza
per visitare il progetto e prendere parte
all’inaugurazione della scuola superiore.
Questo è solo il primo step di questa
grande opera ma i lavori continueranno
con la realizzazione dell’ufficio ammini-
strativo, del campo per le attività sportive
e dei servizi igienici.
Ogni persona, nel suo piccolo, può dare il
suo contributo facendo una donazione
libera intestata ad AMURT ITALIA ODV:
IBAN:IT50I0623058020000043467371
CAUSALE: PROGETTO SCUOLA TOGO

CONNESSIONI...
Computer in viaggio
AMURT ITALIA ci tiene a ringraziare Regione
Toscana in particolare nelle persone di
Gianluca Vannuccini, Marco Caldini, Andrea
Falciani, Manuela Bartumioli, Marialuisa
Giugli e Palumbo Giovanni per aver ceduto a
titolo gratuito 12 monitor e 12 computer. 
Questi computer verranno impiegati nei pro-
getti educativi di AMURT VIADANA a sup-
porto di nuclei familiari più fragili dove ven-
gono organizzati laboratori di art-education

per i bambini, corsi
di formazione per
insegnanti e geni-
tori per il ruolo
e d u c a t i v o ,
momenti di condi-
visione e pillole di
educazione all’uti-
lizzo consape-
vole della
tecnolo-
gia.
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VOLONTARIATO

Una missione che continua...
la scuola di Tirana “Sun Rise”

Dall’apertura della
sezione AMURT in

Albania, avvenuta nel
1995, fino ad oggi il con-

tributo dell’Associazione
alla comunità locale è stato
significativo. Con le donazioni
e il sostegno di AMURT Italia, è
diventato possibile il progresso
nella vita di donne e bambini che que-
sto centro aiuta e i risultati sono tangibili di
anno in anno. A partire dal sostegno al micro-
credito per le piccole imprese nel 2000 a
Bathore, dall'assistenza all'ospedale di
Tirana, dall'assistenza ai kosovari al momen-
to dello sfratto fino alla realizzazione di un
asilo nido con parametri consolidati, con
l'aiuto di AMURT Italia nella ricostruzione edi-
lizia, installazione di aria condizionatori,
attrezzature da giardino, ecc, sembra che
AMURT Albania abbia già una sua fisionomia
e un grande contributo al miglioramento della
vita delle persone. Inoltre, l'aumento del livello
di istruzione e insegnamento nella scuola
materna del Centro, dove i bambini di qui
hanno eccelso a scuola e l'aumento del livello
di attività con le donne, ha accresciuto l'inte-

resse dei genitori a fidarsi dei pro-
pri figli nella scuola materna
“Sun Rise” e diventare un par-
tecipante attivo e collaborato-
re nell'affrontare nuove sfide.

La comunicazione con le donne divorziate
attraverso l'offerta di consulenza e supporto,
il lavoro differenziato con 3 o 4 bambini con
lievi segni di autismo, nonché il sostegno ad
alcuni bambini Rom all'asilo, sono stati impe-
gni in corso presso il Centro. Un ringrazia-
mento va alle persone italiane e norvegesi
che, attraverso il loro contributo tramite
AMURT, hanno reso possibile che la vita di
queste persone bisognose avesse un senso.
Nel frattempo, va considerato che il tenore di
vita in Albania non è quello degli anni 2000,
quindi stiamo lavorando sodo per cambiare
le infrastrutture del Centro e dell'Asilo. In
questo caso il contributo dei genitori e
delle sorelle di AMURT all'estero è
molto prezioso.



È nata Amurtel Italia

AMURTEL

A giugno 2021 entra a far parte
del direttivo di Amurt Italia la

volontaria Elena Achilli con la figura
di responsabile e coordinatrice di

Amurtel, l’ala al femminile.
Amurtel è il ramo di Amurt che si occupa
principalmente di sostenere progetti guidati
da Didi,è presente nelle sedi di
Parma,Piacenza e Treviso.
Amurtel ha particolare cura dei progetti sco-
lastici/educativi dei bambini, del sostegno
delle mamme e donne in difficoltà.
L'attività di Amurtel Parma è sostenuta da
numerose volontarie che si prestano con le
loro abili mani a confezionare articoli di arti-
gianato chiamati amigurumi (animaletti e
bambole   realizzati con una fine tecnica ad
uncinetto).  La produzione degli articoli di
artigianato viene venduta attraverso contat-
to diretto delle volontarie e con l’esposizione

di bancarelle durante
vari eventi e fiere.
Amurtel Italia in questo anno ha
attivato sostegno a più progetti e Children’s
home.In particolare il progetto educativo con
sede in Ghana,la Children’s Home che si
trova a Mombasa,il progetto di Baan Unrak e
sartoria in cui lavorano le sorelle e madri
Thailandesi.
Il progetto sito in Ghana con avviata un'atti-
vità scolastica/ educativa, Amurtel ha soste-
nuto alcuni lavori di sistemazione e di pulizia
degli spazi esterni all'edificio della scuola.
Sono state installate cisterne per la raccolta
di acqua piovana e ristrutturati i bagni dei
volontari.
A Mombasa Amurtel ha mandato aiuto per il
sostentamento dei bambini orfani che si tro-
vano nella Children’s Home.
Al progetto Baan Unrak in Thailandia Amurtel

si presta ad aiutare la Children’s Home,tra cui
una bimba “speciale “che ha bisogno di par-
ticolari cure e di medicinali,in più,il progetto al
femminile della sartoria che confeziona arti-
coli venduti tramite la bancarella.
Con uno sguardo al futuro
il nostro team italiano
di volontarie punta
all’obiettivo di
aumentare il
numero dei pro-
getti al femminile
che necessitano di
sostegno.

La colazione gratuita nei Lotus
Children Center in Ghana
La colazione gratuita nei Lotus Children
Center in Ghana
Da genniao 2022 Amurtel Italia sostiene il
progetto “Colazioni”, quotidianamente
fornisce una colazione nutriente ai bambi-
ni che frequentano la scuola,alleviando e
sollevando la vita di donne e bambini

svantaggiati.
La maggior

parte delle
madri che
portano i
loro figli al
p ro g e t t o
ottengono
un reddito

m o l t o
basso, scam-

biando prodotti
economici per gior-

nate intere per le strade. A causa
della mancanza di istruzione e della

povertà ambientale, alcune di loro
sono madri single e alcune sono dipen-

denti dall'alcol. Circa 1/3 della popolazio-
ne vive con meno di $ 1,25 al giorno, il che
significa fornire una dieta equilibrata per la
propria famiglia è estremamente difficile.
L'UNICEF afferma che 1,2 milioni di famiglie
non sono in grado di fornire una quantità
adeguata di cibo per i loro bambini.
Pertanto, fornire pasti nutrienti ai loro figli,
solleva le madri da tale pressione. Chi fosse
interessato ad aiutare Amurtel negli incari-
chi di aiuto umanitario può fare una dona-
zione libera specificando nella causale
“per Amurtel Italia” ed eventualmente
scrivere il nome del progetto che
desidera sostenere.
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Amurt Italia Odv
è una associazione internazionale di volontariato, con personalità giuridica, che
si propone di aiutare i gruppi sociali più svantaggiati in ogni parte del mondo.
Opera in campo socio-ambientale al fine di migliorare la qualità della vita delle
persone più deboli e in generale di tutta la collettività. Costruisce e gestisce
scuole, orfanotrofi, ospedali, realizza progetti di raccolta, purificazione e distri-
buzione di acqua potabile e di sviluppo agricolo, svolge interventi di prima
necessità e ricostruzione in caso di calamità naturali o determinate dall'uomo.

info@amurt.it - www.amurt.it
Sede legale: via A. da Brescia, 2 - 43125 Parma - tel. 338 2706837 (Giacomo)

Sede operativa: via Conciliazione, 16 - 46019 Cicognara di Viadana (MN)
tel. 339 2017751 (Cosimo) - tel. 320 2958388 (Paolo)
C/C Postale: n. 1018486405 intestatario: AMURT Odv

via A. da Brescia, 2 - 43125 Parma
Cariparma Credite Agricole – Cogozzo (Viadana) - Intestatario: AMURT Odv

IBAN: IT 50 I 06230 58020 000043467371 - CODICE BIC: CRPPIT2P214
Monte Paschi Siena Ag. 5 - Intestatario: AMURT Odv

IBAN: IT 47 U 01030 12703 000061619452 - Codice BIC: PASCITM1352 
Banco Popolare Agenzia di Casalmaggiore - Intestatario: AMURT Odv

IBAN: IT 20 V 05034 56746 000000199983 - Codice BIC: BAPPIT21V62
Altre sedi distaccate a Bologna, Bolzano, Catania, Firenze,

Fonte Nova (Roma), Orvieto, Roma, Treviso.
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