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È con profonda gratitudine che ti invito a dare un'occhiata all'impatto profondo

che il tuo sostegno ha ogni giorno sulla vita dei bambini che AMURTEL

Romania cura. Grazie al crescente coinvolgimento dei singoli sponsor, delle

imprese e delle enti di beneficenza, sia in Romania che all'estero, i bambini le

cui vite sono state segnate da tragiche perdite, abusi, abbandono e povertà

riescono a ricevere l'amore e il sostegno di cui hanno bisogno per superare gli

ostacoli e svilupparsi. 

Hai il diritto e ti incoraggiamo a scoprire come investiamo il tuo dono nel nostro

lavoro.La casa della famiglia AMURTEL si è ampliata nel 2019 per offrire

sicurezza e nuove speranze a undici bambini che sono sopravvissuti alla

negligenza  e agli abusi. Nello stesso villaggio, il tuo sostegno permette  ai

bambini più vulnerabili della comunità di ricevere pasti caldi e il supporto

educativo di cui hanno bisogno per rompere il ciclo della povertà. 

Scoprirai anche gli strumenti innovativi che abbiamo creato e condiviso con più

di 200 adolescenti in scuole superiori svantaggiate per prepararli alla

transizione verso responsabilità della vita adulta grazie a una sovvenzione del

Fondo per l'Innovazione Civica.Il nostro continuo viaggio nel sostenere i

bambini affinché abbiano la possibilità di rivendicare  la loro infanzia e

diventare membri felici e produttivi della società, dipende dalla solidarietà che

ci offri, tenendoli nel tuo cuore e nella tua mente durante l'anno. Stai creando

una calda comunità di sostegno per i bambini nella nostra cura, dimostrando

loro che non sono soli al mondo, e che l'amore esiste davvero.

Grazie mille!

QUALCHE PAROLA DA PARTE DELLA
DIDI



Nel 1995, Cornelia Fischer ha lasciato la sua vita agiata nella Svizzera per prendersi cura di un bambino,

Iosif, e poi col tempo,  di più di venti altri bambini abbandonati. Insieme a un piccolo gruppo dei suoi

amici e familiari ha creato Verein Kinderheim Panatau, che ha fornito una fedele base di supporto per

oltre vent'anni e continua ad essere la nostra principale fonte di finanziamento. Tuttavia, mentre quei

fondi diminuiscono, AMURTEL ha investito nell'aumentare la sua sostenibilità a lungo termine

sviluppando rapporti simili e duraturi tra i bambini e gli sponsor sia dalla Romania che da tutto il mondo. 

Nel 2019, siamo stati molto lieti di accogliere 46 nuovi sponsor nel nostro programma di adozione a

distanza e 4 nuovi sponsor aziendali. Il vostro supporto è assolutamente essenziale per creare 

 l’ambiente stabile e sicuro di cui  hanno bisogno  i bambini che vivono nella Famiglia Amurtel . Ognuno

di voi fa una grande differenza e noi siamo molto grati.  Quest'anno, abbiamo raggiunto quasi un terzo

del numero di sponsor regolari di qui abbiamo bisogno per continuare il nostro impegno a lungo

termine, quindi siamo ottimisti sul fatto che insieme continueremo a crescere e a fornire ai bambini

trascurati un futuro radioso per molti anni a venire.I bambini sono sempre molto curiosi di scoprire e

incontrare chi li sostiene. "Chi sono i miei sponsor? "" Ho uno sponsor anche in Italia? "(o in Brasile, negli

Stati Uniti o in qualsiasi altro viaggio da dove Didi sia appena tornata) "Posso parlare con Thomas?

Quando verrà a trovarmi?" Queste sono solo alcune delle miriadi di domandeche ci chiedono i bambini.

Non vedono l'ora di "Play Days". Durante questi eventi annuali i bambini hanno la possibilità di

incontrare alcuni di voi che li sostenete "dietro le quinte" e di trascorrere del tempo di qualità insieme –

giocando!

Nel 2019 abbiamo avuto due "Play-Days", uno a maggio e uno a settembre. I bambini erano entusiasti di

incontrare e giocare insieme agli sponsor provenienti da Italia, India e Romania. A maggio l’evento si è

svolto a Panatau, e i nostri amici dell'Italia hanno organizzato una caccia al tesoro che ha portato i nostri

due nuovi arrivati, Alina e Ion,  a scoprire le loro biciclette! Molti dei nostri "laureati" del gruppo

precedente che abbiamo cresciuto erano presenti e hanno fatto emozionare  tutti quanti decidendo di

diventare anche loro degli sponsor! A settembre i bambini sono venuti a Bucarest e lì un altro gruppo di

volontari italiani ha organizzato un teatro improvvisato. È stato anche  la prima festa di compleanno in

assoluto di Ion. All'inizio non sapeva cosa fare con la carta  in cui era avvolto il suo regalo. Aveva paura

di strapparla fino a quando un adulto non gli ha fatto vedere gentilmente come tirarla via allegramente.

C O S T R U I R E  U N A  F O R T E  C O M U N I T À  D I
S O S T E G N O  P E R  L A  F A M I G L I A  A M U R T E L



Da diversi anni AMURTEL lavora per aumentare la cittadinanza attiva, soprattutto tra la generazione più

giovane, nella comunità rurale di Panatau dove lavoriamo. Quest'anno, AMURTEL Romania ha organizzato

il progetto “VOLONTARI A SOSTEGNO DI UNA VITA SANA ", finanziato dal Comune di Buzau, che ha luogo

durante la settimana nazionale del volontariato a cui partecipiamo ogni anno. È una grande soddisfazione

vedere come lentamente gli atteggiamenti a livello locale stanno cambiando e sempre più giovani

partecipano alle opportunità di volontariato che offriamo presso il nostro doposcuola "Fontana della

Speranza".

Workshop – scopri il tuo potenziale attraverso il volontariato
I volontari hanno ricevuto seminari su come sfruttare le loro capacità e i loro talenti per fare la differenza

nella loro comunità. Hanno anche ricevuto una formazione sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile, un

seminario su compostaggio e altre azioni ecologiche significative che possono intraprendere. 

Passeggiata delle piante medicinali per costruire una sabbiera: Festival

dei bambini di Panatau
Durante le vacanze estive, la stessa squadra di giovani volontari ha organizzato il Festival dei bambini, con

molte attività per i bambini locali, come un'escursione per raccogliere piante medicinali nei boschi,

laboratori di pittura, modellazione dell'argilla, artigianato, karaoke, gare sportive e una festa di chiusura

con una piñata fatta a mano e premi della lotteria. Anche alcuni adolescenti della famiglia AMURTEL si

sono uniti al team di volontari nella costruzione di una grande sabbiera nel parco giochi del centro.

La quinta gara ciclistica annuale attira più di 200 persone
La quinta edizione della gara ciclistica "Voglio essere attivo!", un'iniziativa di AMURTEL Romania che è

diventata una tradizione annuale a Pănătău, ha avuto luogo il 13 ottobre 2019. Anche questa competizione

è stata organizzata dal nostro team di giovani volontari del progetto "Volontari al sostegno di una vita

sana"e ha ricevuto il sostegno del municipio di Pănătău. 

La gara si è svolta su due percorsi: una corsa più corta, di 2 km per i bambini più piccoli, mentre per i

bambini più grandi e gli adulti è stata disputata una gara più impegnativa di 5 km, con quasi tutta la

distanza in salita.La corsa ciclistica ha creato  un'atmosfera festosa, attirando oltre 200 partecipanti di

tutte le età, con circa 50 ciclisti dai 5 ai 70 anni e tanti altri supporter che vengono a tifare! In una

comunità con un livello molto basso di partecipazione ad attività sportive, è davvero meraviglioso vedere

gli adolescenti allenarsi più intensamente ogni anno per l'evento. Quest'anno hanno partecipato diversi

atleti ben allenati dell’Associazione Sportiva Penteleu, aumentando il livello di competizione nella gara.

AUMENTARE L ’ IMPEGNO LOCALE NEL VILLAGGIO: “VOLONTARI  A
SOSTEGNO DI  UNA VITA SANA!”



I giovani hanno giocato a giochi elaborati progettati da
AMURTEL per esercitarsi nella gestione di uno stipendio per
coprire l'affitto, le bollette e il costo del cibo mentre si
affrontano colpi di scena inaspettati. 

Un altro modulo li ha fatti assumere diversi ruoli di parte
interessata in una comunità di fronte a un problema ambientale
instabile e poi partecipare a un'elezione. I giovani sono stati
esposti anche a imprese sociali, volontariato e strumenti per la
partecipazione attiva al cambiamento sociale. 

Ogni sessione era piena di risate, sfide e sorprese e i giovani si
sono riuniti nella sezione di chiusura per esprimere come le
sessioni hanno dato loro un assaggio della vita reale.Didi ha
anche visitato il Libano e ha addestrato la squadra lì negli stessi
giochi al fine di rafforzare il programma di integrazione
giovanile che la nostra organizzazione partner AMURT Lebanon
corre lì per  i rifugiati siriani e altri adolescenti svantaggiati.

A marzo 2019, il progetto "Anch’io faccio parte della Comunità!"

gestito in collaborazione con Center of Partnership for Equality

e finanziato con successo dal "Fondo per l'innovazione sociale"

si è concluso.

Il progetto ha offerto attività di educazione civica interattiva a

223 giovani sedicenni provenienti da cinque scuole superiori

disagiate  di Bucarest.AMURTEL ha progettato una serie di

strumenti innovativi per dare a questi studenti di 16 anni  la

possibilità di sperimentare una visione veloce delle

responsabilità e delle sfide della vita adulta.

Utilizzando l'apprendimento interattivo ed esperienziale

attraverso la simulazione di giochi, i ragazzi hanno

sperimentato e messo in pratica modi per diventare cittadini

impegnati, attivi e pronti a trovare le soluzioni piuttosto che

contribuire ciecamente ai problemi della società.

“ A N C H ’ I O  F A C C I O  P A R T E  D E L L A  C O M U N I T À ! ”

Fornire agli adolescenti a rischio abilità di vita per impegnarsi nella loro comunità

S E N T O ,  D I M E N T I C O ,  V E D O ,  R I C O R D O ,  F A C C I O ,

C A P I S C O



Quest'anno, il vostro sostegno ha portato per la prima volta anche

i sette preadolescenti e adolescenti della Famiglia AMURTEL in

un'avventura nella natura selvaggia con "Outward Bound". 

È molto più di una gita in campeggio, perché  il team di specialisti

di Outward Bound non solo esplorano insieme l'area montuosa

intorno a Sovata, ma coinvolgono i bambini anche in esercizi

cooperativi e discussioni di gruppo che riflettono e rafforzano gli

insegnamenti sulla comunicazione, il lavoro di squadra e i valori.

Per molti anni Outward Bound è stato una importante

componente nella preparazione  per la vita delle generazioni

precedenti di bambini che sono cresciuti nella Famiglia

AMURTEL, e noi siamo stati testimoni dei profondi cambiamenti 

 che facilita nello sviluppo dei bambini.

UNA PRIMA SPEDIZIONE NELLA NATURA SELVAGGIA  

CON ZAINI GRANDI QUASI  QUANTO I BAMBINI!

Nelle ultime settimane dell'estate avete regalato a Ion e
Alina la loro primissima esperienza di una vacanza al mare
quando i bambini della Famiglia AMURTEL sono andati per
cinque giorni al Mar Nero sulla Costa rumena! 

I bambini della Famiglia AMURTEL provengono da famiglie
molto povere e disorganizzate, afflitte da alcolismo e
violenza domestica. Prima di venire  nella famiglia AMURTEL,
non hanno mai sperimentato vacanze o altri semplici piaceri
dell'infanzia che la maggior parte di noi diamo per scontato.I
bambini hanno trascorso gioiosamente i giorni scavando
nella sabbia, nuotando nel mare e prendendo il sole. Passare
del tempo con gli elementi naturali è così fondamentale e
salutare per loro. Grazie!

CINQUE GIORNI  DI SOLE, ONDE E SABBIA



RAPPORTO FINANZIARIO 2019



GRAZIE MILLE ALLA NOSTRA GRANDE

FAMIGLIA DI SOSTENITORI!

I PRINCIPALI DONATORI NEL 2019:

I NOSTRI SPONSOR MENSILI:

Verein Kinderheim Panatau
Jannsen "Your Choice Challenge"
Amgen matching donation of Raymond Deshaies
AMURTEL USA
Amici Nel Mondo
AMURT Italia
Cooperativa Sociala Marcovaldo
Rosemary Deshaies
Vishvabandhu Valeriano Cheittini
Sudiipa Mara Grandinetti
Zonnelicht School, Holland
Original Marines Bucuresti
Leroy Merlin
Ovidiu Ro
SC Constar Grup
SC Piccoli Passi SRL
01 Jobs RBS SRL
Agroconcept
Evida Concept Line
SIF Moldova
SISTEC Next Docs 
Ashok Dorairaja 
Raluca Mohanu

Jiitendra Antonio Gino, Camelia Constantin, Juliette Deshaies, Mihaela Daranga,
Mahima Light, Deepa Patel, Olivia Codruta Boar,,Alexandru Toni Cretu,
Brahmamaya Beatriz Casteres Olarreaga, Istadeva Eric Mager, Vijaya Birgit
Lambjerg Hansen, Naveen Joshi, Lismarie Quinones, Cirasmita Cyndi Buchanan,
Gayatrii Gaia De Muro, Miirabai Mirella Protti, Yaduranii Yolande Koning, Rekha
Ruai Gregory, Chiranjiiva Goldberg, Karen Bluemcke, Dada Jagadhiishananda, 
 Vivek Bruce Mc Ewen, Nirmala Clare Boland, Alessandra Giacomelli,
Shuddhatman Hideo Nagashima, Samarpan Petter Nataas, Divyajyoti Edward
Mogstad, Vanda Pasolini, Shanti Sandra Jimenez Gonzalez, Carolina Lambiase, 
 Ainjali and Tanmaya, Sarita Devii Sara Joppi, Amrita Alexia Martinelli, Madhavii
Ada Merz, Cezara Cioloboc, Robert Eklund, Bhaktidevii Michela Urbani, Cristina
Mevi, Marc Deshaies, Gunatiita Gerda Dufwa, Laura Liduma, Pashupati Steven
Landau, Lalita Lucia Tomassetti, Manika Miria di Marco, Karun Christian
Franzelin, Eddy Edel, Chandravati Chastity Rodriguez-Hamilton, Corina Maria
Cincan, Rudranii Ruth Li, Vishala Baker,  John Riley, Mahima Laura Sarnella,
Perrone Patrizia, Rainjan Alvarez, Elia Amristara Crucianu, Maria Stoica, Romel
Adrian Neagu, Kasza Paraschiva Monica, Liliana Ariton, Jayanti Devi  Thompson,
Lavinia Gavrila-Sturza, Vishvamitra Sid Jordan, Eleonora Di Lauro, Ana Maria
Pistol, Laura Mihaes, Sonali SSun, Nicoleta Nedelcu, Dan Teleanu, Gurumayii
Chiara Tarracchini, Dan Gross, Surabhi Sermin Boekhoven, Pamela Incao,
Vasudeva Lasse Tandero, Madhuliika Michele Renee, Liliana Lia Comanescu,
Lucia Quiroga, Genevieve Mason, Bogdan Woicehovski, Pranatosh Pietro
Orofino, Liilamaya Mark Benson, Nityaprema Ting Hessellund, Anasuya
Ingibjorg Karlsdottir, Ashutosh Giustino Passalacqua, Marisa Martinelli, Ingrid
Nogara, Vitrano Erika, Rui Oliveira, Cristi Marius Mazilu, Jeff Chen, Laksman
Robert Eklund, Arjuna Edward Moan, Shravana Shaman Hatley, Amala Asia
Gayatao, Gouri Ghosh, Jessica House, Raghava Randy Goldberg, Simona
Mihaela Hristea, Rashmii Marjolein Moeijes


