Promuoviamo uno sviluppo responsabile ed autonomo nei paesi del Sud del mondo, basato sulla
partecipazione attiva della popolazione locale e sulla
garanzia e la tutela dei diritti di base.
Progettiamo e gestiamo interventi di prima assistenza sanitaria, educazione scolastico-professionale e di sviluppo socio-economico.
Realizziamo mediante il nostro personale locale e
con il supporto dei volontari pozzi, scuole, centri di
salute, orti comunitari, applicando innovativi criteri di
progettazione
Definiamo e promuoviamo, in accordo con le autorità
locali e con le principali organizzazioni umanitarie,
innovativi protocolli educativi, sanitari, di lotta alla
malnutrizione e alla malaria, di prevenzione alla trasmissione del virus HIV/AIDS dalla madre al bambino.

DOVE OPERIAMO
CONGO (RDC)
Assistenza sanitaria di base
Lotta alla malaria
Lotta alla malnutrizione
Lotta alla trasmissione del virus HIV
Accesso all’acqua potabile
Sostegno attività produttive
GUATEMALA
Sicurezza alimentare
Empowerment delle donne
Istruzione
Turismo solidale
ITALIA
Campagne di sensibilizzazione
Eventi
Corsi di formazione

I NUMERI DI AMKA

11.000 beneficiari in Congo
3.000 beneficiari in Guatemala
300 volontari coinvolti
20 operatori locali in Congo e Guatemala
6 programmi attivi nei settori:
educazione
sanità
accesso all’acqua potabile
sostegno alle attività produttive
tutela dell’ambiente

Risultati dal 2001 al 2018

LE ATTIVITA’ A ROMA
L’ASSOCAZIONE PROMUOVE SULTERRITORIO:
• Informazione sugli squilibri Nord-Sud del Mondo
• Sensibilizzazione e formazione nelle scuole
• Laboratori per il volontariato internazionale
• Collaborazioni con aziende
• Stage e tutoraggio tesi in Italia e all’estero
• Convegni e congressi
• Eventi ed attività di raccolta fondi
• Serate musicali ed eventi teatrali
LA RETE A SOSTEGNO DI AMKA:
ristoranti, location esclusive, circoli sportivi,
attività commerciali, mercati, teatri, scuole, gruppi
organizzati, locali, università e centri di formazione.

LE BORRACCE SOLIDALI
Caratteristiche:
- Termica
- Capienza: 770 ml
- Materiale: alluminio
- Chiusura a vite con moschettone
- Personalizzazione: stampa logo della palestra e logo
del progetto Acquafrica
Per ordini minimi di 100 borracce con:
colore a scelta
personalizzazione su un lato ad 1 colore
biglietto allegato che racconta ai soci dell’iniziativa
Donazione richiesta: 8€* al pezzo
*a livello fiscale, potrai dedurre o detrarre l’importo donato

CHI HA GIA’ SCELTO AMKA
"Quest’anno io e i miei soci abbiamo scelto di
contribuire al progetto ACQUAFRICA di AMKA
proponendo ai nostri iscritti le borracce solidali.
Sono stati tutti entusiasti di ricevere un prodotto
nuovo e soprattutto di sapere che abbiamo
contribuito ad una buona causa con un’attività
molto semplice.
AMKA ha poi organizzato delle attività di presentazione del progetto in palestra e questo ha rafforzato molto il messaggio che volevamo inviare.
Tutti hanno compreso ed apprezzato
l’importanza di questa donazione.
Grazie ancora per questa bella opportunità."

Michela Caruso
Istruttore Nazionale e socia presso Roma Fencing

PERCHE’ AMKA
Perché la tua palestra dovrebbe
scegliere le borracce Acquafrica?
- Per offrire un prodotto nuovo
agli iscritti
- Per fidelizzare gli atleti
- Per dimostrare di essere in
prima linea nell’ambito di una
causa sociale chiara e definita
- Per posizionare positivamente
il tuo brand

L’ACQUA
In Africa la mancanza di acqua
uccide più della guerra....
- AMKA ha costruito e gestisce 6
pozzi d’acqua in Congo (RDC)
- L’accesso all’acqua potabile è
vitale per 9.000 persone che
vivono nella zona di Mabaya
- Il progetto ACQUAFRICA finanzia le attività di ristrutturazione e
manutenzione dei pozzi di AMKA

VISIBILITA’
Mezione del sostegno sui
mezzi di informazione:
- Sito internet www.amka.org
- Newsletter (12.000 iscritti)
- Pagina FB – 10.000 followers
- Inserimento del logo aziendale
e di un link nella pagina
sostenitori del sito internet
- Coinvolgimento della
community AMKA

PARLIAMONE!

Associazione AMKA Onlus
Viale delle Medaglie d’Oro, 201
00136 Roma
Tel. 06.64760188
Mail. amka@assoamka.org
Fb: AMKA Onlus
Website: www.amka.org
Per devolvere il 5x1000:
C.F. 97243920580

