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AMURT Italia ha un nuovo presidente,
Cosimo De Cillis. Il 6 di maggio, presso la
sede dell'associazione a Viadana (Mn), in

via Conciliazione, si è riunita l'Assemblea
Straordinaria dei soci per deliberare sul nuovo con-
siglio direttivo.
L’intento comune è stato quello di voler creare
più rete possibile tra le varie sedi italiane di
AMURT, cercando di dare più spazio ai progetti
in via di sviluppo.
Da qui sono nati gli spunti per le nuove cariche:
Cosimo De Cillis, responsabile della sede di
Viadana, è stato eletto presidente nazionale, dopo
diversi anni di servizio e dopo aver dimostrato
grande determinazione e tenacia nel portare avanti

le missioni sia a
Viadana che in Burkina
Faso e Togo.
Antonio Russo, respon-
sabile della sede di
Firenze, è stato eletto
come nuovo vicepresi-
dente. Da anni porta
avanti diversi progetti
per sostenere le attività
nella children’s home di
Baan Unrak in
Tailandia.
Fulvio Artoni, volonta-
rio AMURT di
Casalmaggiore (Cr): già
contabile dell’associa-
zione, è stato eletto
segretario nazionale
mostrandosi sempre
disponibile e legato
all’ambiente sociale.
Paolo Bocchi e
Giacomo Boselli, ex
presidente ed ex segre-
tario nazionale, riman-
gono come consiglieri,
sostenendo l'associa-
zione e mantenendo i
rapporti con gli Acarya,
le varie sezioni di
AMURT in tutto il
mondo. �

Cosimo De Cillis è il nuovo

presidente di AMURT Italia

� AMURT ITALIA

Nell'ultimo anno un gruppo di volontari
di Viadana ha deciso di provare a gesti-
re l'ambito media e comunicazione

digitale dell'associazione, partendo dal sito
web fino ad arrivare ai social media. L'intento
è stato quello di rinnovare il sito web renden-
dolo più interattivo e allo stesso tempo mante-
nere le pagine su Facebook ed Instagram sem-
pre aggiornate in modo da coinvolgere più
persone possibili.

Dal 10 giugno è on-line il nuovo sito web di
AMURT, www.amurt.it.
La pagina è stata totalmente rinnovata nella
grafica e soprattutto nei contenuti. Divisa in
diverse sezioni per rendere più facile la visita e

dove trovare tutte le informazioni riguardanti i
vari aspetti dell'associazione.
Vengono presentati, in maniera molto chiara,
tutti i progetti che AMURT realizza, non solo
nei paesi in via di sviluppo, ma anche in Italia. 
Viene inoltre data la possibilità di sostenere
tutte le iniziative con donazioni libere, adozio-
ni a distanza ed il 5xmille.
Inoltre seguendo il sito, e le pagine Facebook
ed Instagram, sarà sempre possibile rimanere
aggiornati sulle inizative e sullo stato di avan-
zamento dei vari progetti. �

Nuovo

sito Web

� WORLD WIDE WEB
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Il progetto “Il Cerchio, Uso e Riuso” nasce a
Viadana dalla cooperazione tra Comune,
S.E.S.A., Fondazione Papa Giovanni XXIII ed

AMURT che, unendo le proprie forze, lo hanno
inaugurato il 4 Maggio al centro di raccolta
comunale in zona Fenilrosso a Viadana.
Il Cerchio si prefigge di tendere una mano alle
persone in difficoltà della comunità viadanese:
molte di loro vivonono sotto la soglia di povertà.
Tra gli obiettivi del progetto non c'è solamente
quello di trasformare uno scarto in un bene riu-
tilizzabile, ma anche quello di far fronte allo
spreco e all'inquinamento sul territorio. Per chiu-
dere al meglio il cerchio è importante il contribu-
to di ogni cittadino, sensibile alle situazioni di

disagio e volenteroso di
fare la propria parte per

l’ambiente. 
Questo progetto, oltre

ad essere un contatto
concreto per persone

che vivono in
situazioni di
disagio ed

offrire loro
un aiuto
mater ia le
ed un sup-

porto morale
attraverso perso-
nale competen-
te,  vuole rap-
presentare un

luogo dove i volontari si ritrovano, contribuisco-
no ad un progetto comune e instaurano legami.
Uno spazio dove i ragazzi possono fare tirocini

IL CERCHIO,

un nuovo progetto sociale

� COOPERAZIONI

formativi e dove persone con disabilità possono
essere inserite in un contesto lavorativo sociale.
AMURT Viadana crede molto nell'importanza e

nella ricchezza di questo progetto e spera che
possa essere l'inizio di un esperienza collettiva
molto pù grande. �



� CASALMAGGIORE

“La 24 ore di Sport organizzata da
Amurt ed Amici del Po, in collabora-
zione con diverse realtà sportive del

territorio, si è chiusa in maniera più che positiva,
24 ore di sana attività sportiva, di divertimento,
di sensibilizzazione e di solidarietà.
Abbiamo raccolto 8.500 euro che aggiunti ai 10
mila euro dell’anno scorso, con i quali si doveva
realizzare la palestra a cielo aperto, progetto poi
ritenuto non praticabile, andranno a finanziare
la realizzazione di pozzi d'acqua in Nigeria in
collaborazione con il Rotary CVS con il quale
Amurt collabora da diverso tempo.
Oltre 30 attività presenti e migliaia di partecipan-
ti, ci siamo dati degli obiettivi specifici e posso
dire con soddisfazione che li abbiamo tutti rag-
giunti. La festa era alcool free,  grazie al servizio
d’ordine non sono entrati alcoolici da fuori, que-
sto ha dato ottimi riscontri in termini di ordine. Per
quanto riguarda la pulizia, nonostante l’altissima
frequenza di gente, tutto è andato per il meglio
grazie anche ai volontari Trashbusters che hanno
svolto un lavoro egregio. La struttura è stata
lasciata  in perfette condizioni.
Il tema di quest’anno era “Acqua è vita”. La
fonte istallata è stata utilizzata parecchio, e
senza l’utilizzo di plastica grazie alle borracce.
L’acqua non è un argomento importante solo
per l’Africa, ma anche per noi che erroneamente
pensiamo sia presente in quantità illimitata,
abbiamo voluto far riflettere i ragazzi sull’uso
consapevole di questa risorsa fondamentale per

la vita del pianeta.
Ringrazio tutti i volontari che hanno lavorato
alla riuscita dell’evento, i responsabili dei vari

Successo per la 24 ore di sport:

con il ricavato si costruiranno

pozzi d’acqua in Nigeria  

sport, gli sponsor, il servizio d’ordine. Il successo
di questa manifestazione, giunta alla sesta edi-
zione, è merito di tutti. Siamo tornati alle origini

con una festa fatta di Sport, Condivisione e
Solidarietà”.�

Paolo Bocchi



“Martedì 25 Giugno, Cosimo De Cillis
(presidente AMURT Italia), Giacomo
Boselli (coordinatore nazionale

AMURT) e Lisa Pessina (volontaria AMURT) hanno
partecipato a Roma, negli Studi Rai di Saxa Rubra,
alla trasmissione Spazio Libero di RAI3 condotta
dalla capo-redattrice AnnaMaria Baccarelli.
In un clima cordiale e con il supporto di uno staff
molto disponibile, sono stati intervistati sulle varie
attività dell'associazione, sulla sua storia e sui pro-
getti futuri.
Particolare attenzione è stata posta sulla Mongolia,
nazione in cui AMURT è presente da oltre 20 anni
e di cui è stato proiettato un video che mostra le
azioni intraprese. Boselli, avendo visitato personal-
mente il progetto è stato intervistato sulla
Children’s Home e sui progetti in corso.
De Cillis ha invece sottolineato gli aspetti fonda-
mentali del volontariato interno all’Associazione
soffermandosi in particolare sull’importanza dei
volontari e sull’elevato valore sociale del loro
servizio.
Questa intervista segna un momento molto impor-

tante per AMURT: oltre ad essere indice dell’ottimo
lavoro che sta portando avanti da numerosi anni
con serietà e dedizione è, da un punto di vista più
pratico, un'impagabile occasione per farsi conosce-
re ad un pubblico più variegato a livello nazionale.
L’intervista è stata mandata in onda il 1° Luglio alle
ore 10.50 su RAI 3.
Questo, probabilmente, non sarà un episodio iso-
lato dato che la redazione ha espresso la volontà
di continuare a documentare l’evolversi dei pro-
getti ed il percorso di AMURT Italia e dei suoi
volontari”. �

� MEDIA NAZIONALE

AMURT su

Spazio Libero

di RAI 3

“La maggioranza delle attività benefiche che
AMURT sviluppa nei paesi del terzo mondo
sono dedicate ai bambini. I bambini rappre-

sentano la speranza per un futuro migliore. Dare una
sana educazione Neo-Umanista basata su principi
morali, formazione scolastica e soprattutto amore che
li renda sicuri e consapevoli del cammino che stanno
facendo, è la base per avere uomini e donne in grado
di formare una famiglia, un lavoro e quindi una vita nel
paese d’origine senza dover emigrare. 
Dopo anni di sostegno abbiamo esempi di ragazzi
ospiti delle nostre children’s homes in Africa ed Asia
che, pur essendo orfani, hanno una famiglia ed un
lavoro. Anche in Italia esiste un problema educativo: i
genitori con figli ingestibili sono spesso smarriti, non ci
sono sani valori a cui fare riferimento. Per questo
AMURT Italia organizza campi estivi per dare un sup-
porto educativo alle nuove generazioni. A Corte Boselli
di Mozzano (Parma) l’associazione “Circolarmente”
all’inizio di luglio ha tenuto un campo settimanale di
ragazzi dai 12 ai 14 anni, campo autogestito, in cui
ognuno aveva il proprio compito da svolgere per la
comunità. Ogni giorno era caratterizzato da auto ana-
lisi ed esercizi yoga, attività circensi per sviluppare la
capacità motorie in un contesto di gruppo, preparazio-
ne del cibo, della pizza nel forno a legna, teatro sulle
balle di fieno, escursioni nei boschi alla ricerca della
flora e fauna locale. Il tutto assistiti dagli esperti educa-
tori Beatrice e Albert che li seguivano nelle dinamiche

personali e di gruppo volte alla ricerca dei valori basilari
dell’essere umano. Nella settimana successiva altro
gruppo, seguiti da un educatore e da un esperto di
videomaker. I ragazzi adolescenti avevano problemi
legati all’immigrazione e famigliari. Qui il lavoro educa-
tivo è stato più complesso, anche se l’autogestione ha
responsabilizzato i ragazzi, il corso di videomaker è
stato complesso per mancanza di concentrazione e
partecipazione, mentre esercizi di meditazione guidata
hanno dato segnali positivi. Dopo i campi estivi,  sono
stati organizzati incontri sulla flora e la fauna della Val
Parma: attraverso filmati con foto-trappole è stato pos-
sibile studiare il comportamento del lupo, daino,
capriolo. Organizzata poi una mostra fotografica di
Accorsi e Zavaroni, fatta di immagini di un tempo pas-
sato, e di cose dimenticate che appartengono alla
nostra storia.
In agosto un concerto di campane tibetane e gong
Dejawood tenuto sotto le stelle cadenti nella notte di
San Lorenzo: un momento magico fatto da suoni ance-
strali. In settembre “La più buona del Reame”, mostra
ed assaggio dei prodotti della Val Parma accompagnati
dai canti sacri e popolari dei Cantori delle Pievi”.  �

� MOZZANO (PR)

Una sana

educazione

ai bambini
Le attività a Corte Boselli

di AMURT Parma



“Tante situazioni nel mondo chiedono
aiuto, non solo esseri umani ma anche
animali, piante, il pianeta stesso. A

Capena, provincia di Roma, come volontari di
Amurt abbiamo fatto partire un progetto chiamato
Puliamo con Amore, per coinvolgere le persone al
rispetto del Pianeta.
Da tempo coltivavamo il desiderio di attivarci con
un servizio di volontariato locale, per migliorare la
situazione ambientale del posto in cui viviamo e
per portare un messaggio di attenzione verso la
nostra generosa Madre Terra.
Abbiamo così chiesto ed ottenuto l’autorizzazione
comunale per poter effettuare il progetto, ed ora
ogni mese organizziamo la pulizia di una strada del
paese attraverso anche la raccolta differenziata,
comunicando al Comune il giorno, l’orario e la stra-
da in cui verrà offerto il servizio di volontariato.
Il Comune si è reso disponibile a portare al centro
ecologico del paese i rifiuti.
Inoltre, le strade pulite vengono segnalate da una

cartelloni-
stica con-
t e n e n t e
una frase
di sensibi-
lizzazione per mantenere il luogo pulito.
Il 15 giugno è stata effettuata la prima giornata di
prova con pochi volontari che ci è servita a capire le
esigenze necessarie per portare avanti tale progetto.
Il 27 luglio abbiamo inaugurato la Prima giornata di
pulizia: l’evento ha riscontrato un buon successo da
parte dell’amministrazione comunale e dei cittadini
che si sono messi in lista per poter partecipare. 
Il prossimo evento sarà il 21 settembre che coinci-
derà con la giornata mondiale di Puliamo il Mondo
e in quell’occasione aderiranno anche le scuole del
paese.
Siamo molto felici di aver dato vita a questo pro-
getto e ci auguriamo di trasmettere tutto il nostro
entusiasmo a coloro che parteciperanno”. �

Liila e Paramesha

Puliamo

con amore

� ROMA

“Dal 2017 AMURT coopera alla realizzazio-
ne del progetto di sviluppo sociale ‘La
Sorgente del Lavoro’ a Catania, nel vec-

chio quartiere popolare di Angeli Custodi, da sempre
condizionato dalla criminalità organizzata, che facil-
mente sfrutta la cronica povertà e disoccupazione per
il reclutamento di nuove leve per i suoi traffici illeciti.
Poiché la prevenzione è sicuramente l’approccio più
efficace, si è pensato di intervenire con giovani volon-
tari, offrendo l’educazione civica sin dalla prima età,
attraverso attività pomeridiane sportive e artistiche. La
scommessa è che ispirando i bambini a rispettare i
diritti altrui e soprattutto a credere in sè stessi, cresce-
ranno più immuni all’illegalità e alla prevaricazione, e
saranno capaci di generare e scegliere occupazioni
oneste, anche in forma cooperativa. Sebbene non sia
facile farsi accettare da comunità chiuse e complicate
come quella di Angeli Custodi, i volontari di AMURT
sono riusciti a conquistare la fiducia dei residenti
durante i lavori di ristrutturazione dello stabile ottenu-
to nel quartiere in comodato d’uso gratuito per dieci
anni, e poi con il primo Grest gratuito svolto da giu-

gno a luglio 2018 per i bambini del quartiere dai 5 ai
13 anni. Anche Leroy Merlin ha voluto sostenere il
progetto realizzando all’interno del progetto tre
nuove aule per il doposcuola e le attività artistiche,
complete d’illuminazione e climatizzazione. Le nuove
aule hanno già permesso una migliore gestione delle
attività e la prossima apertura de ‘La Strada sul Tetto’,
un’area giochi sicura di 1500m² realizzata sul tetto
calpestabile della struttura, aumenterà la capacità di
accogliere sempre più bambini, che nel quartiere sono
circa 1300. In giugno il comune di Catania ci ha con-
cesso per una settimana uno spazio per sensibilizzare
i cittadini di Catania al volontariato altruistico, che ha
prodotto 8 nuovi volontari, peraltro da subito coinvolti
nella realizzazione del Grest 2019 con una kermesse
musico-teatrale realizzata interamente dai bambini,
scenografie incluse, e con la numerosa partecipazione
dei genitori e parenti. Con il recente accreditamento
del progetto presso i Corpi di Solidarietà Europea,
avremo presto anche giovani volontari Europei che
contribuiranno a creare uno scambio umano e inter-
culturale di grande valore”. �

La scommessa

che vale un

futuro migliore

� SICILIA
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Amurt Italia onlus è una associazione internazionale di volontariato, con

personalità giuridica, che si propone di aiutare i gruppi sociali più svantag-

giati 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 distribuzione di acqua potabile e di svi-

luppo agricolo, svolge interventi di prima necessità e ricostruzione in caso

di calamità naturali o determinate dall'uomo.
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