DURANTE IL PROGRAMMA

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

INFORMAZIONI PRATICHE

•
•
•
•

•

•
•

In orari definiti sarà allestito uno spazio bambini attrezzato,
con giochi e laboratori, sempre sotto la responsabilità dei
genitori.
Durante i tre giorni di programma sarà allestita un’area
ristorazione con menù vegetariani occidentali e indiani.
Saranno allestiti diversi stand di presentazione delle attività
umanitarie ed ecologiche e un’area dove trovare libri, cd
e prodotti vari.
Per chi fosse interessato, durante lo svolgimento del
programma, sarà possibile iscriversi e partecipare ad
alcune sessioni di Amrita Yoga, lo stile di yoga ideato da
Amma. Le sessioni prevedono un contributo di partecipazione
che andrà a sostenere la venuta di Amma in Italia.
In alcuni momenti (secondo e terzo giorno di programma)
verranno eseguite delle puja, antichi rituali per la pace nel
mondo e l’armonia. Per coloro che volessero iscriversi e partecipare a queste cerimonie verrà richiesto un contributo che
andrà interamente devoluto ai progetti caritatevoli di ETW.
Durante tutta la manifestazione sarà presente un’area dedicata allo shiatzu, dove poter ricevere un massaggio e sostenere,
grazie al proprio contributo, il programma di Amma.
Sarà altresì presente un’area verde dove acquistare piante
e semi biologici a sostegno della venuta di Amma in Italia.
RACCOMANDAZIONI:

•
•
•
•

Per motivi di sicurezza gli animali non sono ammessi al
programma, eccezion fatta per i cani guida delle persone
non vedenti.
Non sono autorizzate registrazioni video o audio tranne
che per i giornalisti accreditati.
Per motivi di sicurezza, ricordiamo a tutti i partecipanti
che al termine del programma serale non sarà possibile
fermarsi nella hall.
Invitiamo tutti a rispettare l’evento evitando comportamenti
inopportuni. Non sarà possibile introdurre strumenti musicali, valigie o borsoni, eccezione fatta per le persone autorizzate.

CHI CONTATTARE
INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA:

L’ingresso al programma, così come i biglietti per l’abbraccio,
sono accessibili a tutti e gratuiti.
Il numero dei biglietti disponibili per l’abbraccio è limitato.
La distribuzione dei biglietti comincia un’ora e un
quarto prima l’inizio del programma. Il numero delle
persone che vogliono incontrare Amma cresce di anno in anno,
per questo è consigliabile arrivare con un largo anticipo rispetto
all’orario previsto della distribuzione.
Chi arriva in ritardo potrebbe ricevere un biglietto per il programma successivo.
Il biglietto è necessario anche per i bambini.

Lunedì 13

ore 11.00 - Arrivo di Amma
Meditazione, abbraccio fino a sera

Martedì 14

ore 10.00 - Arrivo di Amma
Meditazione, abbraccio fino al primo pomeriggio
ore 19.30 - Arrivo di Amma, discorso, canti
ore 22.00 - Abbraccio

Mercoledì 15

Francesca: 3403830745 -- info@amma-italia.it
Graziella: 3337286701
Giuliana: (English): 3385349318
(from 6pm to 11pm) -- helpdesk@amma-italia.it
ACCREDITI STAMPA:
Caterina: 3479696468
Silvia: 3498321184 -- ufficio-stampa@amma-italia.it
SOSTIENI IL PROGRAMMA:
Il programma è gratuito e sostenuto da volontari: chi volesse contribuire economicamente può donare il proprio contributo con:
Bonifico bancario presso qualsiasi sportello senza costi aggiuntivi grazie al “Conto Solidarietà Unicredit”:
IBAN IT47 X020 0868 9510 0000 2513 014
Versamento con bollettino postale sul conto numero
83508697 intestato a:
Amma Italia - voc. Campamante 145 - 62024 Matelica
Versamento tramite carta di credito grazie a www.ilmiodono.it

ore 10.00 - Arrivo di Amma
Meditazione, abbraccio fino al primo pomeriggio
ore 19.00 - Arrivo di Amma, cerimonia per la pace, discorso
ore 20.30 - Abbraccio

L’intera manifestazione si svolge grazie all’impegno di volontari.
Chi volesse contribuire è benvenuto: sarà possibile iscriversi alle
attività volontarie visitando il nostro sito www.amma-italia.it prima del programma, oppure recandosi presso il tavolo dedicato
presente in sala.

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO VOLONTARIATO:
info.iscrizioni.volontari@amma-italia.it

“Amma è davvero una fonte incredibile di energia, amore e compassione. Credo che se noi tutti potessimo attingere a questa fonte anche solo in piccolissima
parte, nel mondo ci sarebbe solo gioia… Seguendo la sua ispirazione, mi impegnerò con tutte le mie forze per dare il mio contributo, per quanto piccolo possa
essere”.Rajendra Pachauri, ex Presidente di IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), Premio Nobel per la Pace nel 2007

Italia

www.amma-italia.it

Con il Patrocinio di

AMMA

Mata Amritanandamayi
Fondatrice dell’organizzazione umanitaria Embracing the World
(ETW), Amma ha ricevuto numerose onorificenze, tra cui il premio Gandhi-King per la Non Violenza e il recente GoldenGoody
Award.
“Ciò che apprezzo di Amma è che non si limita a parlare d’amore. Amma è la personificazione dell’amore incondizionato,
ma soprattutto traduce in azione quell’amore, mettendo in pratica ciò che dice. Il Mahatma Gandhi ci spronava a ‘essere il
cambiamento che vogliamo vedere nel mondo’. Amma è il cambiamento che vuole vedere nel mondo, ed è uno straordinario
esempio vivente per tutti noi”.
Yolanda King, figlia di Martin Luther King e fondatrice del Centro Martin Luther King per il cambiamento sociale nonviolento.

13 - 14 - 15 Novembre 2017
MalpensaFiere
Via XI Settembre,16
Busto Arsizio (Va)
ingresso libero

AMMA NEL MONDO
Da molti anni Sri Mata Amritanandamayi, conosciuta in tutto il mondo
come «Amma», dedica la sua vita al servizio, offrendo una lezione di
saggezza, forza e ispirazione.
Con il suo esempio straordinario di amore, forza interiore e sacrificio,
Amma ha ispirato migliaia di persone a seguirla sulla strada del servizio all’umanità.
Da più di 30 anni Amma viaggia in tutto il mondo, portando amore,
speranza e pace con le sue parole e con il suo abbraccio (darshan),
che è diventato il suo segno di riconoscimento. Disponibile a incontrare ogni singola persona, Amma ha abbracciato sino a oggi circa 37
milioni di persone, e ha ispirato Embracing The World, un movimento
globale interamente costituito da volontari e impegnato ad alleviare
le sofferenze dei poveri del mondo cercando di garantire i bisogni di
base: cibo, alloggio, istruzione, assistenza sanitaria e mezzi di sostentamento. ETW è inoltre attivo sul fronte della conservazione ambientale,
della ricerca innovativa al servizio delle comunità più povere e dei
soccorsi alle popolazioni colpite da calamità naturali.
Amma ha ricevuto numerosi premi a riconoscimento del suo contributo
per la diffusione della pace e dell’armonia nel mondo, tra cui il prestigioso Gandhi-King Award per la non violenza, che le è stato consegnato nel 2002 alla sede dell’ONU di Ginevra.

AMMA IN ITALIA
dra UNESCO per la parità dei sessi e l’emancipazione femminile. Si tratta
della prima investitura a riguardare un’istituzione indiana.
Il programma di Cattedre UNESCO comprende una rete di oltre 700 università in 128 paesi. Promuove la cooperazione fra università per favorire
scambio di conoscenze e collaborazione, per rispondere a sfide importanti
e contribuire allo sviluppo della comunità.

Embracing the World opera sul nostro territorio nazionale attraverso l’associazione di volontariato Amma Italia. Oltre all’organizzazione
dell’evento annuale in occasione della visita di Amma, i volontari dell’associazione si dedicano a diverse attività a partire dalle campagne di
sensibilizzazione e di raccolta fondi a favore delle opere di ETW. A
oggi, i progetti che hanno riscontrato maggiore interesse in Italia sono:

GreenFriends

Il ministro per l’istruzione Javadekar inaugura OceanNet - settembre 2016
Nel settembre 2016 l’Università Amrita ha sviluppato un sistema di comunicazione e localizzazione capace di permettere ai pescatori di comunicare
con la terraferma, garantendo loro una maggiore sicurezza in mare. Il
sistema consente connessioni fino a 60 km di distanza. Il progetto è stato
inaugurato dal ministro dell’istruzione del governo indiano, il quale ne ha
mostrato il funzionamento parlando con un pescatore che in quel momento
navigava nel Mar Arabico.

Meditazione IAM
Integrated Amrita Meditation Technique ®
Amma Italia organizza regolarmente, in tutta Italia, corsi, ritiri e
conferenze per l’insegnamento della tecnica di meditazione IAM:
negli scorsi anni sono stati avviati diversi progetti sperimentali di insegnamento di meditazione nelle carceri e nelle scuole, con grande
successo.

Dedicato al ripristino dell’armonia fra umanità e natura, GreenFriends
svolge attività di pulizia e rinverdimento del territorio, corsi di GetGrowing per imparare a coltivare un orto e per l’utilizzo degli EM (Microrganismi Efficaci). Questi progetti a favore della natura servono a
favorire una nuova sostenibilità e sensibilizzano ciascuno ad abbassare
il proprio impatto ambientale. ETW è membro della campagna “A billion tree campaign” per la messa a dimora nel mondo di un miliardo
di alberi. Attraverso l’ala verde dell’organizzazione ad oggi sono stati
piantati più di un milione di alberi.

Corso di Amritayoga

EMBRACING THE WORLD

Nel 2014 Amma ha partecipato insieme a leader religiosi provenienti
da tutto il mondo e su invito di Papa Francesco, alla sigla di una dichiarazione congiunta per l’impegno all’eliminazione entro il 2020 della
schiavitù moderna e della tratta degli esseri umani.

ETW gode dal 2005 dello status Consultivo speciale dell’ONU, per la
dimensione degli aiuti offerti e per la prontezza di soccorso in caso di
disastri ambientali. Nel 2016 sono iniziati i lavori per la costruzione di un
ospedale a Nuova Delhi (nord dell’India) con 2000 letti, per potenziare e
ampliare l’opera dell’Amrita Hospital (Amrita Institue of Medical Sciencies
- AIMS) nel Kerala (sud dell’India) e dei 5 ospedali “da campo” capaci di
raggiungere le zone più rurali. Si conta che dal 1989 la rete di aiuti umanitari ETW abbia fornito cure gratuite a oltre 4 milioni di persone. L’AIMS, tra
l’altro, spicca come uno dei maggiori centri ospedalieri indiani per l’esecuzione di trapianti di organi. Nel corso degli ultimi quindici anni il Centro di
Eccellenza in Trapianto di Organi ha effettuato circa 1012 trapianti. Nel
2015, per la prima volta in India, 2 pazienti hanno avuto il trapianto di
ambedue le mani, operazione che ha fruttato al team medico l’attribuzione
del prestigioso premio British Medical Journal Award.

L’università Amrita riceve la cattedra Unesco - ottobre 2016

Dal 2005, Amma ha devoluto oltre 75 milioni di dollari a diverse zone
colpite da calamità naturali. Embracing the World offre nutrimento a 10
milioni di persone ogni anno in India e a 150000 negli Stati Uniti. ETW
provvede alla distribuzione di oltre 100000 pensioni per i poveri e alla
cura di 650 bambini ospitati presso gli orfanotrofi presenti in India e in
Kenia. ETW ha inoltre aiutato oltre 100000 donne in stato di povertà a
emanciparsi, offrendo loro la possibilità di apprendere un lavoro e guadagnarsi così l’indipendenza economica.

Amma e Papa Francesco a Roma - dicembre 2014

Durante il programma parigino svoltosi nell’ottobre 2016, le Nazioni
Unite hanno nominato l’Università fondata da Amma come prima Catte-

Pulizia del torrente Morla

Ayudh
Ala giovanile di ETW formata da un movimento di ragazzi e ragazze
che collaborano alla costruzione di un futuro di speranza, pace e impegno sociale nella consapevolezza dei principi spirituali universali.

I giovani di Ayudh

Il Tour di Br. Shubamrita

I ritiri nazionali

