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2016

Sostenere AMKA Onlus con i vostri regali di Natale 2016, rappresenta per la nostra Associazione 
un’importante opportunità di crescita e porterà alla vostra azienda vantaggi significativi e di forte 
valore che dimostrano la vostra attenzione alla responsabilità sociale d’impresa:

• RITORNO DI IMMAGINE IMPORTANTE: Con questo gesto comunicherete la vostra politica di
   responsabilità sociale d’impresa.

• DEDUCIBILITA’ FISCALE: Potrete usufruire della deducibilità fiscale delle donazioni.

• UNA PARTNERSHIP CHE VALE DI PIÙ: Diventerete nostri partner, rientrerete nella nostra
   comunicazione e avremo per voi un riconoscimento speciale.

• PARTECIPAZIONE E RISCONTRO CONCRETO: Riceverete, a dimostrazione del vostro impegno     
   concreto, un continuo aggiornamento di AMKA sull’andamento dei progetti.
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CIOCCOLATO
...al latte o fondente? L'importante è che sia BLACK.

Un cioccolato dalle mille sfumature ideologiche e di 

colore, che parla di amore, pace e libertà. 

Le tavolette di cioccolato al latte o fondente da 100gr 

sono realizzate grazie alla collaborazione tra Amka 

Onlus, Cioccolateria Reale&Figli  e RUFA – Rome 

University of Fine Arts - per unire qualità gusto e

fantasia!

Il progetto grafico è a cura del corso di Graphic 

Design A.A. 2015/2016 del Prof. Paolo Buonaiuto 

PREZZO: 1 tavoletta: 3,5€

Tris di tavolette con fascetta: 10€

PERSONALIZZAZIONE: le fascette sono interamente 

personalizzabili con testo e logo scelti dall'azienda 
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CALENDARIO AMKA 2017

“DIRITTI, OGNI GIORNO”, 12 fotografie d’autore e 12 diritti.

Anche un semplice calendario può essere un modo speciale per 

sostenere ogni giorno i progetti di AMKA Onlus.

Le fotografie sono state scattate da due fotoreporter volontari 

dell’Associazione, Flavia Cortonicchi (Congo,RDC) e Lorenzo 

Monacelli (Guatemala). 

PREZZO: 10€ cadauno

PERSONALIZZAZIONE:  Per ordini superiori alle 300 unità è possi-

bile personalizzare le pagine del calendario con il logo aziendale.

TEMPI: 2 settimane comprese di spedizione
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BIGLIETTI DI AUGURI
Augurare un Buon Natale e delle Buone Feste è 
un segno di riconoscimento ed affetto. Farlo sos-
tenendo AMKA Onlus diventa un gesto davvero 
speciale.

I  biglietti presentano sul retro il logo di AMKA 
Onlus e le indicazioni sul progetto sostenuto a 
testimonianza dell’impegno sociale dell’azienda.

PREZZO: 2€ cadauno

PERSONALIZZAZIONE: I biglietti sono intera-
mente personalizzabili: formato quadrato o ret-
tangolare, scritte esterne o interne al biglietto, 
personalizzazione del testo ed il logo aziendale.

E-CARD: tutti i biglietti sono disponibili anche in 
versione web , con un’offerta a partire da 100€.

TEMPI: dall’ approvazione grafica del biglietto, 1 
settimana per la stampa cartacea e 3 giorni per il 
formato e-card.

Buon Natale e Felice Anno Nuovo
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SOSTEGNO AD UN PROGETTO AMKA
Per chi vuole fare un regalo che arriva fino in Congo e testimoniare un messag-
gio solidale di autonomia e crescita.
Una volta scelto il progetto specifico che si vuole sostenere, AMKA offrirà 
all’azienda, gli stumenti più idonei per comunicare ai propri dipendenti, clienti, 
dipendenti e fornitori, il vostro gesto solidale. Tra i possibili prodotti:

TOTEM AFRICA: Una sagoma in plexiglass incisa per raccontare la vostra scelta 
per il Natale 2015. Un regalo diretto ai vostri partner, clienti più importanti o da 
tenere nella vostra sede di rappresentanza.

PERGAMENA DI VALORE: Una pergamena con la descrizione del progetto, una 
foto e una testimonianza dal campo.

FOTO D’AUTORE: Per chi non ha bisogno di grandi spiegazioni ma preferisce 
regalare uno sguardo sul mondo e su un futuro ricco di possibilità. Dai progetti 
fotografici dei reporter Lorenzo Monacelli e Flavia Cortonicchi, una selezione di 
suggestive fotografie che raccontano attraverso le immagini, anni di impegno, 
lavoro e progetti realizzati. Le fotografie, in serie limitata 1/10, saranno corre-
date da un attestato e numero di serie e dalla spiegazione del progetto soste-
nuto con l’acquisto del prodotto. 

PREZZO: Donazione libera. A seconda della donazione sarà possibile coprire  
quota parte del budget del progetto. Il budget dei costi viene inviato su richiesta.

PERSONALIZZAZIONE: testo e logo dell’azienda. 

TEMPI: 1 settimana  dall’approvazione della grafica e del prototipo eseguito.
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2015

AMKA Onlus è un'organizzazione no profit che, dal 2001, lotta per migliorare le condizioni di vita delle 
popolazioni nella Repubblica Democratica del Congo e in Guatemala.

In Congo, con un approccio integrato e “partecipativo” AMKA Onlus opera in diversi settori: educazione 
e istruzione dei bambini, alfabetizzazione degli adulti, sanità di base, lotta alla malnutrizione, cam-
pagne di vaccinazione e lotta alla trasmissione verticale dell’HIV/AIDS; accesso all’acqua potabile, 
campagne di sensibilizzazione sanitaria e di igiene, attività di sviluppo socio-economico come micro-
credito e commercio equo.

In Guatemala, AMKA Onlus sostiene il processo di sviluppo autonomo di quattro comunità nella regione 
del Petén, nei settori: sicurezza alimentare, empowerment delle donne, istruzione, turismo solidale.
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2016

LA DIVULGAZIONE DI QUESTO CATALOGO E’ UN GESTO SEMPLICE, PER NOI IMPORTANTE. 

Tutti i prodotti sono disponibili presso la sede di AMKA a Roma in Viale delle Medaglie d’Oro 201.

Contattatti:   Tel: 06.64760188    Mail: federica.mazzarelli@assoamka.org
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