Volontariato Amurt su Rai3
per illustrare i progetti in Africa
l-\r

L'associazione sarà ospite
della trasmissione oSpazio Liberoo

I NEVIANO Amurt, associazione onlus con sede a Parma
e a Mozzano di Neviano, impegnata in diversi paesi del
mondo per sostenere bambini in condizioni d povertà

e

disagio, si presenterà a giorni

sulla televisione nazionale:

i

Durante la trasmissione i vo-

lontari hanno

presentato

Amurt, la sua missione e le

principali attività benefiche
in Italia e all'estero, con risposte intervallate da spezzoni dei fìlmati girati da Liliana
nelle scuole di Amurt in Ke-

rappiesentanti dell'associa-

nya e Tanzania.

zione hanno infatti preso parte ad un intervista per la tra-

parlato della difficile situazione dei bambini in

smissione
"Spazio Libero" di
Rai B, che andrà in onda venerdì r8 gennaio alle rr,zo.
Trasferta a Roma, quindi, agli
studi Rai di Saxa Rubra per il
segretario generale di Amurt
Italia Giacomo Boselli e la volontaria e videomaker Liliana
Rabboni.

Africa - racconta Giacomo Boselli -, della necessita di dare
una buona educazione scolastica che permetta alle nuove
generazioni di trovare un lavoro dignitoso e quindi di vivere nel proprio paese, senza
dover emigrare all'estero e at-

un collegamento Skype tra
una classe di Neviano ed una

di Likoni in modo che i ragazzi possano conoscersi me-

"Abbiamo

traversare

il

glio".
Da parte dei redattori Rai
VOLONTARI Liliana Rabboni
e Giacomo Boselli.
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tutti i problemi che ciò

comporta'.
Il sostegno alle scuole

inAfri-

ca awiene anche attraverso

Mediterraneo

-
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il

lavoro dell'associazione ha riscosso molto apprezzamento:
è infatti in programma la registrazione di un nuovo servizio dedicato ad Amurt, che
verrà realizzato nei posti dove
i volontari operano.

numerosi eventi benefici or-
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ganizzati da Amurh in particolare nel zor8, durante la festa di fine anno sqolastico delle scuole di Neviano che si è
svolta a Corte Boselli di Mozzano, sono state raccolte donazioni a sostegno della scuola di Likoni in Kenya. "Nei
prossimi mesi - aggiunge Boselli - abbiamo in programma
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