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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2019
Premessa
Nel 2019 abbiamo proseguito al consolidamento delle attività dell’associazione
sia dal punto di vista operativo che economico finanziario.
L’Associazione ha proseguito nella sua attività di formazione e coinvolgimento
della società civile in Italia con la partecipazione di 10 giovani che hanno
partecipato a progetti in Guatemala e 10 in Congo.
Nella Repubblica Democratica del Congo abbiamo dato grande slancio ai
servizi offerti alla popolazione locale, grazie ad una più forte collaborazione con
le istituzioni territoriali e ad una più radicata presenza sul territorio, che hanno
permesso di rispondere in maniera più efficace alle necessità presenti. La
valorizzazione del ruolo e responsabilità dello staff di Amka Katanga, che ha
operato e collaborato con Amka Italia secondo una logica progettuale e
strategica, ha permesso di elaborare e sviluppare strategia e obiettivi che ci
hanno permesso di rafforzare la nostra presenza e visibilità a livello nazionale e
internazionale.
SALUTE
L’intervento sanitario di Amka non è limitato ai servizi offerti dal Centro
di salute, in quanto un sistema di clinica mobile rende possibile
un’azione di assistenza sanitaria su tutto il territorio dell’area di
Mabaya, raggiungendo anche i villaggi più remoti. Il programma di
salute ha in sé tutte le potenzialità per un ulteriore sviluppo che ci
permetterà di offrire standard di cura più elevati ad un maggior
numero di beneficiari. A tale rafforzamento, in termini infrastrutturale e
di qualità dei servizi, mireremo nel prossimo anno
-

EDUCAZIONE E ALFABETIZZAZIONE
L’azione di Amka nel settore dell’educazione ha visto un rilevante
sviluppo durante il 2019, che ha permesso di raggiungere risultati molto
importanti in termini di impatto sul territorio. Grazie a un forte impegno,
sia di naturale infrastrutturale che progettuale. L’impegno di Amka
durante il 2019 è stato anche rivolto a promuovere lo sviluppo della
scuola secondaria. I risultati raggiunti nel 2019, in termini di aumento
della partecipazione scolastica e miglioramento del rendimento, ci
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spingono ad un ulteriore sviluppo dei servizi educativi che ci porterà
anche ad un maggior impegno nel settore dell’istruzione secondaria.
-

MALNUTRIZIONE
Nel 2019 Amka ha rafforzato il suo impegno progettuale in questo
settore, al fine di dare risposte tempestive ed efficaci ai numerosi casi
di malnutrizione acuta e grave, cercando di promuovere processi di
sviluppo comunitario per la prevenzione e gestione del fenomeno.
Sono state così poste le basi per una nuova più significativa ed
efficace azione di presa in carica comunitaria della malnutrizione
infantile, in cui il rafforzamento delle competenze della popolazione e
la presenza di comitati di riferimento locale sono gli elementi fondanti
di un progetto che nei mesi successivi prevedrà anche il supporto
nutrizionale direttamente nei villaggi, in favore dei bambini a rischio di
malnutrizione, e un programma di visite domiciliari.

-

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Durante quest’anno sono stati rafforzati i percorsi di formazione
professionale in favore di giovani e delle donne per promuovere
l’avvio di attività generatrici di reddito. Essendo collegato al tema
della sicurezza alimentare, al miglioramento delle condizioni di reddito
della popolazione e alla sostenibilità di tutti i programmi di intervento
promossi da Amka, lo sviluppo di tale settore sarà ulteriormente
rafforzato nell’anno successivo.

I finanziamenti ricevuti nell’ultimo anno per il sostegno dei progetti in Congo
hanno principalmente riguardato la Chiesa Valdese, la Fondazione Prima Spes,
la Fondazione Alfonso e Meri Romano Onlus. Considerando la limitata presenza
di fondi internazionali dedicati a questo paese per motivi di scarso interesse del
mondo occidentale e per le note questioni di sicurezza, emerge con ancora
maggiore forza l’importanza di essere presenti in tutti gli spazi e le reti territoriali e
nazionali che possano facilitare la creazione di collaborazioni e pertanto le
opportunità di finanziamenti (partecipazione di gruppi di lavoro settoriali guidati
dalle Agenzie delle NU, contatti con fondazioni locali, contatti con ONG italiane
presenti nel paese). Questo deve essere realizzato a livello di Amka Katanga,
nostro principale partner, e a livello di Amka Italia. Nel corso dell’anno
numerose proposte progettuali sono state presentate a fondazioni nazionali e
internazionali.
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In Guatemala, le attività sono state caratterizzate da un forte incremento dei
programmi di sviluppo agricolo e sicurezza alimentare, che si sono ampliati dalla
comunità di Nuevo Horizonte a numerose comunità del Dipartimento del Petén.
La visibilità dell’azione di Amka nel paese ha inoltre avuto un forte slancio per la
creazione di numerosi partenariati a livello locale, nazionale e internazionale,
che hanno favorito anche l’ampliamento dell’intervento di Amka in altre regioni
del paese, nello specifico i Dipartimenti di Zacapa e Huehuetenango. Durante
quest’anno, l’impegno e la rilevanza progettuale di Amka si è
significativamente rafforzata e a ciò ha anche contribuito una valorizzazione
del ruolo e delle responsabilità dello staff locale impegnato in una elaborazione
congiunta a livello strategico e di obiettivi.
CRECIENDO UNIDOS
Il programma ha subito una significativa accelerazione e ha permesso
ad oggi di raggiungere importanti risultati in termini di produzione
agricola, tutela ambientale e riforestazione, processi di autosostenibilità economica, creazione di posti di lavoro, miglioramento
delle condizioni di sicurezza alimentari delle popolazioni locali, avvio di
una iniziativa di educazione alimentare. Il progetto ha in sé tutte le
potenzialità per un ulteriore sviluppo nel prossimo anno.
-

SOSTEGNO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Durante il 2019 sono state portate avanti numerosi iniziative di sviluppo
agricolo nelle comunità del dipartimento del Petén, dirette ad un
miglioramento delle condizioni socioeconomiche delle popolazioni
locali e dei livelli di sicurezza alimentare. Tali attività, realizzate in
sinergia e con la collaborazione del Ministero dell’Agricoltura locale
(MAGA), saranno ulteriormente sviluppate nel prossimo anno.

-

FORMAZIONE COMUNITA’
Le azioni di sostegno alla produzione agricola sono accompagnate da
una intenza azione di formazione per la “costruzione delle capacità”
dei beneficiari, non solo dal punto di vista delle conoscenze e delle
competenze tecnico agricole, ma allo scopo ultimo di avviare percorsi
di empowerment individuale e collettivo. A questo settore di intervento
si continuerà a dare importanza nel corso dell’anno successivo per
rendere i campesinos in grado di autogestire i processi di sviluppo.
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-

PROGETTO EDUCAZIONE POPOLARE
Il progetto ha permesso di avviare un’attività sperimentale per
migliorare la qualità dell’educazione a Nuevo Horizonte,
trasformandosi in una azione di capacity building per i facilitatori e
supporto all’apprendimento degli studenti. Il progetto sarà sviluppato
nei mesi successivi, ponendosi gli obiettivi di monitorare l’utilizzo dei
testi introdotti nella scuola, verificandone l’impatto in termini di
miglioramento delle metodologie di insegnamento e capacità di
apprendimento, e aumentare il numero di testi pubblicati per
rispondere ai programmi delle diverse classi.

I finanziamenti ricevuti nell’ultimo anno per il sostegno dei progetti in Guatemala
hanno principalmente riguardato la Chiesa Valdese, la Fondazione LUSH,
Treedom e CSC – Caffè Speciali Certificati. E’ stato inoltre firmato un contratto
con l’Unione Europea nell’ambito di un progetto di partenariato. Nel corso
dell’anno numerose proposte progettuali sono state presentate a fondazioni
nazionali e internazionali. Di particolare interesse sono i fondi dedicati alle
organizzazioni riconosciute nel paese, che incoraggeranno un’azione da parte
di Amka nel corso dell’anno successivo per la registrazione dell’associazione in
Guatemala.

Il bilancio consuntivo di esercizio chiuso al 31.12.2019 presenta una utile pari ad
Euro 1.794,49. Il bilancio consuntivo di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 si
compone dello Stato Patrimoniale, del rendiconto gestionale a Proventi ed
oneri, del prospetto di rappresentazione della movimentazione delle
componenti del patrimonio netto della relazione di Missione e della presente
nota integrativa.
I dati dell’esercizio sono comparati con i dati del bilancio chiuso al 31 dicembre
2018. La nota integrativa del presente bilancio ha la funzione di illustrare il
contenuto dello stesso ed è redatta in conformità a quanto suggerito dalla
Raccomandazione n°3 emanata dalla commissione aziende Non profit del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti.
La nota si compone come segue:
✓ Informazioni preliminari
✓ Criteri di formazione
✓ Criteri di valutazione
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✓ Informazioni sullo Stato Patrimoniale
✓ Informazioni sul rendiconto gestionale a Proventi ed Oneri
✓ Informazione sul prospetto di rappresentazione della movimentazione
delle componenti del patrimonio netto
✓ Altre informazioni
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INFORMAZIONI PRELIMINARI
RICONOSCIMENTI GIURIDICI ED ISCRIZIONI IN ALBI ITALIANI
L’Associazione ha ottenuto i seguenti riconoscimenti:
Legislazione Non profit italiana:
•
Onlus di diritto ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n°460 (Riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale) art. 10 comma 8;

ESENZIONI FISCALI DI CUI BENEFICIA L’ASSOCIAZIONE
L’Associazione è Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale ai sensi
dell’art.10 D.Lgs.460 del 4 dicembre 1997 e gode, in base agli art. 12 e seguenti,
delle ulteriori agevolazioni:
• Esenzione dalle tasse sulle concessioni governative;
• Esenzione dall’imposta sugli intrattenimenti svolti occasionalmente in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
• Esenzioni in materia di tributi locali deliberate da comuni, province e regioni.
In particolare, riguardo ai tributi locali, come Organizzazione non Lucrativa
di Utilità Sociale l’Associazione gode della agevolazione in materia di
imposta Regionale sulle attività produttive.

AGEVOLAZIONI FISCALI DI CUI BENEFICIANO I DONATORI
Per le elargizioni liberali a Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale l’art. 13
del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 prevede le seguenti agevolazioni:
- per le persone fisiche:
•
Deduzione fiscale per un importo non superiore al 2% del reddito
complessivo dichiarato, (art. 10 c. 1 lettera g) del D.P.R. 917/86)
•
Detrazione fiscale del 30% dell’importo donato fino ad un massimo di
30.000 euro (art. 83 comma 1 D.lgs 117/2017 – Codice del Terzo Settore)
In alternativa, in base al regime fiscale applicato alle erogazioni liberali in favore
delle ONLUS come Amka Onlus, è possibile:
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La deduzione dal proprio reddito delle donazioni per un importo non
superiore al 10% del reddito complessivo personale o d’impresa (art. 83
comma 2 D.lgs. 117/2017)

•

- per le persone giuridiche:
•
deduzione fiscale per un importo non superiore al 10% del
reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di
70.000 euro annui (art. 14, comma 1 del D. L. 35/05 convertito in legge n. 80
del 14/05/2005);
•
deduzione fiscale per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del
reddito d'impresa dichiarato (art.100, comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86).
NUMERO DIPENDENTI ED ASSIMILATI
Si fornisce di seguito il prospetto relativo alla composizione del personale
dipendente ed assimilato al 31 dicembre 2018.
Dipendenti, collaboratori e collaboratori a progetto
A tempo indeterminato:
- 4 per 12 mesi
- 1 per 4 mesi
-

un collaboratore coordinato e continuativo per 4 mesi

Numero soci e volontari
Il numero dei Soci al 31/12/2019 è 89.
Il numero di Volontari per l’anno 2019 è 99.
Grazie a questo importante contributo sia in termini qualitativi che quantitativi
l’associazione realizza tutte le attività necessarie al raggiungimento della
missione.
Il lavoro svolto dai volontari è complessivamente di 10.936 ore e si articola nei
seguenti settori:
a) Progettazione interventi di sviluppo, comunicazione e formazione per un
totale di 1.112 ore;
b) Attività di raccolta fondi e sensibilizzazione 6.653 ore;
c) Missioni di lavoro nella Repubblica Democratica del Congo e del Guatemala
3.171 ore.
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Il costo totale stimato che l’associazione dovrebbe sostenere è 127.405,00 euro
così ripartito:
- n. 9.733 a € 10,00/ora;
- n. 1.203 a € 25,00/ora considerando la professionalità richiesta per questo
genere di prestazione.
CRITERI DI FORMAZIONE
Il bilancio d’esercizio rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria ed
economica dell’Associazione in modo veritiero e corretto.
Il bilancio di esercizio è redatto nel rispetto dei seguenti documenti di indirizzo
emanati dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti:
✓ “Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio
nelle aziende non profit”
✓ Raccomandazione n. 1 “Documento di presentazione di un sistema
rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit”;
✓ Raccomandazione n. 2 “La valutazione e l’iscrizione della liberalità nel
bilancio d’esercizio delle aziende non profit”;
✓ Raccomandazione n. 3 “La nota integrativa e la relazione di missione”;
✓ Raccomandazione n. 4 “Prospetto di rappresentazione della
movimentazione della componente del Patrimonio netto”;
✓ Raccomandazione n. 5 “I sistemi e le procedure di controllo nelle aziende
non profit”;
✓ Raccomandazione n. 7 “Trova attuazione nella redazione del bilancio
Sociale”;
✓ Raccomandazione “Criteri di rilevazione, valutazione e rappresentazione
di donazioni, legati ed altre erogazioni liberali per enti non profit”
elaborato dal gruppo
✓ di lavoro enti non profit del Consiglio Nazionale dei Ragionieri
Commercialisti ed Economisti d’Impresa.
Lo schema adottato, nel rispetto della normativa civilistica, è conforme a quello
suggerito dalla versione finale della Raccomandazione n. 1 approvata nel luglio
2002 dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti.
I criteri di redazione del bilancio non sono variati.
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In generale, i criteri e gli schemi adottati hanno non solo lo scopo di evidenziare
l’avanzo o il disavanzo complessivi d’esercizio, grandezze non completamente
esaurienti in un’azienda non profit, quanto di illustrare i risultati delle singole
attività tipiche e delle attività di supporto, gli eventuali vincoli sulle risorse
donate, la sostenibilità finanziaria della posizione dell’ente e, in definitiva, le
variazioni prodotte dall’esercizio sulle varie componenti del patrimonio,
separatamente considerate.
Lo schema dei risultati economici, rappresentato dal Rendiconto gestionale a
Proventi ed Oneri, è stato predisposto a sezioni divise e contrapposte.
Il Prospetto di rappresentazione della movimentazione delle componenti del
patrimonio netto evidenzia il risultato delle gestioni di tutti i progetti facenti parte
delle attività tipiche del patrimonio libero. È redatto in ottemperanza alla
Raccomandazione n°4 recante lo stesso nome del prospetto approvato
nell’ottobre 2002 dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti e, ritenendolo particolarmente esplicativo ai fini della
trasparenza informativa, è inserito in allegato ai prospetti di bilancio.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Data la particolare natura dei bilanci delle aziende non profit ed al fine di
assicurare la massima trasparenza e leggibilità al presente bilancio, vengono
qui indicati, accanto ai criteri di valutazione in senso stretto, la distinzione
adottata dall’Associazione tra attività tipiche e di supporto, la natura dei vincoli
attribuita ai Proventi e le modalità di attribuzione degli Oneri delle attività
tipiche ai singoli progetti.

ATTIVITA’ TIPICHE E DI SUPPORTO
Le attività tipiche si riferiscono ai beni e servizi a beneficiari e che rispondono
agli obiettivi o alla missione per i quali l’organizzazione è stata costituita; quelle
di supporto comprendono tutte le attività diverse da quelle tipiche. Tra le
attività di supporto che generano entrate sono separatamente indicate le
iniziative di raccolta fondi.
Vengono di seguito indicati i criteri seguiti dall’Associazione per l’attribuzione ad
attività tipiche o di supporto di ogni categoria di Oneri.
➢

Attività tipiche
Sono inseriti in questo raggruppamento:
• gli Oneri sostenuti per la realizzazione diretta dei progetti finalizzati alla
Formazione ed al Sostegno della Popolazione del Congo;
• gli Oneri per la gestione di Centri per la Salute;
• gli Oneri per la costruzione e gestione della Scuola;
• gli Oneri sostenuti per la realizzazione del progetto Aids;
• gli Oneri sostenuti per la realizzazione del progetto malnutrizione;
• gli Oneri sostenuti per la realizzazione del progetto acqua;
• gli Oneri sostenuti per la realizzazione del progetto alfabetizzazione;
• gli Oneri sostenuti per la gestione ed attrezzature;
• gli Oneri sostenuti per la trasferta per i progetti;
• gli Oneri sostenuti per la realizzazione del progetto Guatemala;
• gli Oneri sostenuti per il sostegno alle attività produttive;
• gli Oneri per la gestione e manutenzione della Scuola;
• gli Oneri sostenuti per la trasferta per i progetti;
• gli Oneri sostenuti in Italia per spese di fund-raising e comunicazione;
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•
•

gli Oneri sostenuti in Italia per spese di fund-raising cerimonie;
gli Oneri sostenuti in Italia per attività formativa e di sensibilizzazione.

➢

Personale
Sono considerati Oneri da attività tipiche:
• gli Oneri per il personale espatriato e, più in generale, per tutto il
personale operante direttamente sui progetti;

➢

Oneri per contributi da terzi
Sono ripartiti in base ai costi sostenuti e considerati Oneri di supporto.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEGLI ONERI DELLE ATTIVITA’ TIPICHE AI PROGETTI
Gli oneri attribuiti ad ogni progetto sono quelli direttamente connessi allo
svolgimento dello stesso e quelli relativi al mantenimento delle strutture
logistiche necessarie per operare nel paese in questione.

VALUTAZIONE DELLE VOCI
La valutazione delle singole voci di bilancio è stata fatta secondo il criterio
generale di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività da
parte dell’Associazione.
Al fine di ottemperare al meglio ai principi di prudenza e certezza del bilancio e
nel rispetto di quanto previsto dalle Raccomandazioni è stato rispettato il criterio
della correlazione degli Oneri ai Proventi in funzione sia del rapporto causa
effetto, che dell’utilità o funzionalità pluriennale.
In particolare, i criteri adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti:
➢

Crediti
I crediti sono iscritti al loro presunto valore di realizzo.

➢

Disponibilità liquide
Vengono rilevate al valore nominale.

➢

Patrimonio netto
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Il Patrimonio netto è costituito dal patrimonio libero.
Nel patrimonio libero confluiscono i risultati gestionali dell’esercizio in corso
e di quelli precedenti.
➢

Debiti
Sono valutati al loro valore nominale.

➢

Proventi da liberalità
I proventi sono rilevati seguendo il criterio della competenza.
Sono compresi in questa voce i Proventi derivanti dalla sottoscrizione di
quote associative.
Nell’esercizio 2019 i soci in regola con il versamento sono stati 89.

➢

Oneri
Gli Oneri sono rilevati seguendo il principio della competenza temporale.
I costi del personale sono rilevati sulla base dell’importo maturato delle
competenze e degli altri Oneri.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni materiali
Descrizione

31-dic-19
109.008,00

31-dic-18
236.449,00

Così ripartite:

Descrizione
Fabbricati strumentali
Costo storico
Fondo ammortamento

31-dic-19
109.008,00
119.700,00
10.692,00

31-dic-18
236.449,00
243.550,00
7.101,00

Si riporta in seguito la composizione del costo storico della voce Fabbricati
Strumentali e Impianti al 31.12.2019
Descrizione
Fabbricati civili (posti auto)

Scuola di Mose
Centro Nutrizionale
Totale immobilizzazioni

31-dic-19
119.700,00

31-dic-18
125.200,00

119.700,00

84.350,00
34.000,00
243.550,00

Alla luce degli impegni assunti nei precedenti anni da parte di Amka Italia nei
confronti di Amka Katanga, e in considerazione dell'accordo redatto mediante
scrittura privata tra le parti, si è provveduto a completare a bilancio, la cessione
dei fabbricati costruiti in Congo con particolare riferimento al Centro
nutrizionale e la Scuola di Mosè, compatibilmente con le risorse generate nel
corso del bilancio 2019.
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Il valore residuo è stato valorizzato tra i crediti verso Amka Katanga con l'intento
di assorbire tale credito attraverso le successive donazioni e le attività che si
riuscirà a raccogliere nei prossimi anni.

RIMANENZE

Descrizione
Rimanenze prodotti finiti
Totale rimanenze

31-dic-19
2.000,00
2.000,00

31-dic-18
2.000,00
2.000,00

31-dic-19

31-dic-18

CREDITI
Descrizione
Crediti per pagamenti c/terzi
Crediti verso altri
Totale crediti verso altri

150.918,22
150.918,22

30.131,00
30.131,00

31-dic-19
36,18
281,16
1.682,35
14,46
269,95
0,10
135,68
474,40
308,03
1.201,82
4.404,13

31-dic-18
2.469,37
813,31
1.300,32
4,84
128,75
0,10
0,71
474,40
274,42
1.412,52
6.878,74

DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Descrizione
Conto Corrente Banca Etica
Conto Corrente Banca Prossima
Conto Corrente Unicredit
Conto Corrente Unicredit (tecnico)
Conto Corrente Postale
Carta Prepagata
Conto Paypal
Conto postale pre-affrancati
Conto Stripe
Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
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PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto ammonta a Euro 16.683,60
ed è così ripartito:
Descrizione
Riserve patrimoniali
Totale Patrimonio Netto
FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO

31-dic-19
16.683,60
16.683,60

31-dic-18
11277,83
11.277,83

Descrizione
Debiti per TFR
Totale fondi trattamento fine rapporto

31-dic-19
12.012,56
12.012,56

31-dic-18
7.872,16
7.872,16

31-dic-19
156.005,00
156.005,00

31-dic-18
163.405,00
163.405,00

DEBITI
DEBITI VERSO SOCI
I debiti verso soci ammontano a Euro 156.005,00:
Descrizione
Debiti verso soci
Totale debiti verso soci

DEBITI TRIBUTARI
I debiti tributari ammontano a Euro 13.875,10 e sono così composti:
Descrizione
Erario c/ritenute su prestazioni
Erario c/ritenute su retribuzioni
Erario c/ritenute addizionali
Deb. Per imposta sostitutiva
Erario c/rateizzazione avvisi
Totale debiti tributari

31-dic-19
125,00 2.687,02
295,39 11,59
10.756,10
13.875,10

31-dic-18
1.326,89
19,81
30.776,48
32.123,18
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DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE
I sopra indicati debiti ammontano a Euro 13.113,13 e sono così composti:
Descrizione
Enti c/debiti Inps per retribuzioni
Enti c/debiti Inps per collaboratori
Altri debiti v/enti previdenziali
Totale debiti verso enti previdenziali

31-dic-19
12.144,16
903,39
65,58
13.113,13

31-dic-18
3.244,98
520,30
25,24
3.790,52

31-dic-19
5.109,36
5.109,36

31-dic-18
221,98
221,98

DEBITI VERSO FORNITORI
Non ci sono debiti verso fornitori

Descrizione
Debiti verso fornitori
Totale debiti verso fornitori

ALTRI DEBITI
Gli altri debiti ammontano a Euro 47.737,09 e sono così composti:
Descrizione
Debiti v/coll-dip.
Debiti diversi
Totale debiti verso altri

31-dic-19
47.286,36
450,73
47.737,09

31-dic-18
51.150,39
211,91
51.362,30
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INFORMAZIONE SUL RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
I proventi e gli oneri da attività tipiche sono frutto dell'attività istituzionale svolta
dall’Associazione seguendo le indicazioni previste dallo statuto.

PROVENTI DA ATTIVITA’ TIPICHE
Ammontano a Euro 6.725,00 e sono così composte:
Descrizione
1. Versamenti quote sociali
2. Proventi da donazioni in natura
3. Donazioni per attività formative
Totale proventi delle attività tipiche

31-dic-19
2.225,00
4.500,00
6.725,00

31-dic-18
2.275,00
900,00
3.175,00

ONERI PER PROGETTI
Ammontano a euro 329.723,86 e sono così ripartiti:
• Le spese a sostegno dei progetti in Congo ammontano a 205.104,77.
• Le spese a sostegno dei progetti in Guatemala ammontano a 75.739,83.
Inoltre sono state messe a costo le immobilizzazioni:
- per il progetto educazione e alfabetizzazione parte di immobilizzazioni (Euro
10.000,00) della scuola di Mose che è stata donata alla Associazione Amka
Katanga;
- per il progetto malnutrizione (Euro 34.000,00) del Centro Nutrizionale che è
stata donata alla Associazione Amka Katanga.
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descrizione
Spese progetti in Congo

31-dic-19
205.104,77

Coordinamento e gestione generale
Progetto Educazione e alfabetizzazione
Progetto Salute
Progetto Malnutrizione
Sostegno alle attività produttive
Formazione e sostegno alla popolazione
Centri di salute/spese di gestione
Scuola/spese di gestione
Progetto Aids
Progetto Acqua
Progetto Alfabetizzazione
Spese di gestione ed attrezzature
Spese di trasferta per progetti
Spese trasferimento denaro
totale spese progetti in Congo

25.863,71
61.490,41
26.725,15
42.169,54
21.720,60

descrizione
Spese progetti in Guatemala
Coordinamento e gestione generale
Progetto Vivaio Nuevo Horizonte
Sostegno alle attività produttive
Formazione comunità
Progetto Educazione Popolare - Libri
Scuola/spese di gestione e manutenzione
Progetto Turismo responsabile
Enpowerment donne
Creciendo unidos
Libros Despertados
Spese di trasferta per progetti
Spese di trasferimento denaro
totale spese progetti in Guatemala

31-dic-18

159.366,16

25.000,00
-

27.135,36
835,86
205.940,63

14.342,95
45.060,56
37.092,25
7.371,82
5.000,00
1.593,66
4.780,98
19.123,94
1.094,50
160.460,66

31-dic-19

31-dic-18

75.739,83

43.461,08

7.508,81
27.282,10
16.805,27
1051,11
4201,32
18.891,22
579,66

4.593,84
3.766,49
21.562,62
5.058,87
8.479,26
917,80
44.378,88

76.319,49
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descrizione
Attività formativa e sensibilizzazione

31-dic-19
47.463,74

descrizione
totale oneri per progetti

31-dic-19
329.723,86

31-dic-18
32.402,37

31-dic-18
237.241,91

ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE
Ammontano a euro 38.603,06 e sono così ripartiti:
descrizione
Spese di fund raising
Spese di comunicazione
Organizzazione eventi
Costo rimanenze anni precedenti
Totale oneri attività tipiche

31-dic-19
30.169,80
4.737,90
1.695,36
2.000,00
38.603,06

31-dic-18
12.861,15
364,48
10.000,00
23.225,63

Gli oneri e i proventi per contributi da terzi sono attività svolte dall’Associazione
nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la
disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al
perseguimento dei fini istituzionali.

PROVENTI PER CONTRIBUTI DA TERZI
Sono inseriti in questa voce
- i Proventi relativi alla Raccolta Pubblica Occasionale e manifestazioni e
celebrazioni anche in concomitanza delle festività Natalizie e Pasquali;
- gli introiti relativi al cinque per mille per l’anno fiscale 2016;
- i contributi figurativi dove rientrano anche le prestazioni professionali gratuite
del Dott. Mariano Totaro - dottore commercialista e della Dott.ssa Manuela
Pezzella - Consulente del Lavoro.
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I proventi per contributi da terzi ammontano a Euro 351.514,50.

Descrizione
Entrate da donazioni spontanee
Entrate da evento pasqua/natale
Introiti 5 x mille
Contributi figurativi
Entrate per missione Congo
Entrate per missione Guatemala
Totale oneri per contributi da terzi

31-dic-19
237.350,41
55.290,80
33.873,29
25.000,00
351.514,50

31-dic-18
176.221,38
30.586,50
30.353,72
10.000,00
4.602,04
7.757,89
259.521,53

31-dic-19

31-dic-18
909,14
12.094,92
13.004,06

Gli Oneri per contributi da terzi sono pari a Euro 24.027,71:
descrizione
Spese per organizzazione eventi minori
Spese per gadget pasqua/natale
Totale oneri attività particolari

24.027,71
24.027,71

Gli oneri e i proventi di seguito descritti derivano da attività diversa da quella
istituzionale e tipica ma complementare rispetto alle stesse in quanto in grado di
garantire all’Associazione risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse
dallo Statuto.
ALTRI PROVENTI ORDINARI
Descrizione
Ricavi per abbuoni e arrotondamenti
Totale altri proventi vari

31-dic-19
4,67
4,67

31-dic-18
11,03
11,03
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RIMANENZE
In magazzino risultano merci in rimanenza per un valore di Euro 2.000,00.

Descrizione
Variazione prodotti finiti
Totale rimanenze

31-dic-19
2.000,00
2.000,00

31-dic-18
2.000,00
2.000,00

PROVENTI STRAORDINARI
I proventi straordinari ammontano a 75.478,50 e sono costituiti da contribuiti
pervenuti da Enti Privati a seguito di espletamento di bandi.
In particolare
• la somma di Euro 25.588,00 per il progetto “Supporto Nutrizionale E Sicurezza
Alimentare Per Le Madri Vulnerabili Della Provincia Di Lubumbashi,
Repubblica Democratica Del Congo. Repubblica Democratica Del Congo”
- Bando Chiesa Valdese – 8 per mille
• la somma di Euro 19.890,50 per il progetto “Agricoltura Sostenibile Per La
Sicurezza Alimentare E Nutrizionale Delle Comunità Indigene Del Petén,
Guatemala” - Bando Chiesa Valdese – 8 per mille
• la somma di Euro 30.000,00 per un contratto firmato con Treedom (una
piattaforma web che permette di piantare un albero a distanza) per un
piano forestale di 15.000 alberi in Guatemala.
Descrizione
Contributi da Enti Privati
Totale contributi da Enti privati

31/12/209
75.478,50
75.478,50

31-dic-18
40.491,33
40.491,33
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ONERI DI SUPPORTO GENERALE
I costi per supporto generale ammontano a Euro 3.325,23:
descrizione
Costi per operazioni bancarie
Costi per servizi postali
Costi per materiali di pulizia
Costi per materiali per manutenzione
Costi per assicurazioni servizi
Altre spese
Totale oneri di supporto generale

31-dic-19
2.824,21
16,10
70,90
196,00
218,00
3.325,21

31-dic-18
2.237,71
9,90
28,20
27,99
196,00
2.499,80

ONERI PER SERVIZI GENERALI
I costi per servizi generali ammontano a Euro 6.440,84 e si riferiscono ad oneri di
carattere amministrativo ed organizzativo per servizi generali:
descrizione
Costi per utenza telefonia fissa
Costi per utenza telefonia mobile
Costi per utenza elettrica
Costi per utenza riscaldamento
Costi per i servizi di pulizia
Costi per oneri condominiali
Totale oneri per servizi generali

31-dic-19
1.847,79
874,98
2.307,07
230,00
1.181,00
6.440,84

31-dic-18
1.713,49
769,78
1.776,26
136,01
210,00
1.049,17
5.654,71

ONERI PER SERVIZI PROFESSIONALI
I costi per servizi professionali ammontano a Euro 10.000,00 si riferiscono a
prestazioni di professionisti prestati a titolo gratuito:

descrizione
Oneri figurativi
Totale oneri per servizi professionali

31-dic-19
25.000,00
25.000,00

31-dic-18
10.000,00
10.000,00
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ONERI COSTI PER IL PERSONALE

descrizione
1. Costi di formazione
Totale oneri per servizi professionali

31-dic-19
32,00
32,00

31-dic-18
-

31-dic-19
-

31-dic-18
7.473,32
7.473,32

ONERI PER GODIMENTO BENI DI TERZI
Non ci sono costi per godimento di beni di terzi.
descrizione
Costi per fitti passivi
Totale oneri per godimento beni di teri

AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
Gli ammortamenti per immobilizzazioni materiali ammontano a Euro 3.591,00
descrizione
31-dic-19
31-dic-18
Amm. Fabbricati civili strumentali
3.591,00
3.550,50
Totale amm. Immmobilizzazioni materiali
3.591,00
3.550,50

COSTI DIVERSI DI GESTIONE
I costi diversi di gestione ammontano a Euro 1.644,20

descrizione
Costi per abbuoni e arrotondamenti
Spese per cancelleria ed accessori
Costi per viaggi e trasferte
Spese per sanzioni amministrative
Costi per minusvalenze straordinarie
Totale costi diversi di gestione

31-dic-19
4,49
282,85
1.232,00
124,86
1.644,20

31-dic-18
8,93
192,50
1.105,69
5.200,00
6.507,12
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ONERI PER ONERI FINANZIARI
Gli oneri per oneri finanziari ammontano a Euro 1.536,19 e si riferiscono a interessi
passivi su debiti verso altri
descrizione
Interessi passivi
Interessi passivi deducibili no rol
Totale oneri finanziari

31-dic-19
1.540,30
1.540,30

31-dic-18
275,33
2.746,06
3.021,39

31-dic-19
-

31-dic-18
288,00
288,00

ONERI SERVIZI GENERALI
Non ci sono costi per servizi generali
.
descrizione
Costi per imposte di registro
Totale oneri servizi generali
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ALTRE INFORMAZIONI

COMPENSI ORGANI SOCIALI
Nel corso dell’esercizio non sono stati erogati né sono previsti compensi ai
componenti del Consiglio Direttivo
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STATO PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2019
31-dic-19

31-dic-18

IMMOBILIZZAZIONI
Fabbricati strumentali
Costo storico
Fondo ammortamento

109.008,00
119.700,00
10.692,00

236.449,00
243.550,00
7.101,00

Totale immobilizzazioni

109.008,00

236.449,00

RIMANENZE DI MAGAZZINO
1. Rimanenze prodotti finiti
Totale rimanenze

2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

CREDITI VERSO ALTRI
1. Crediti per pagamenti c/terzi
2. Crediti verso altri
Totale crediti

150.918,22
150.918,22

30.131,00
30.131,00

36,18
281,16
1.682,35
14,46
269,95
0,10
135,68
474,40
308,03
1.201,82
4.404,13

2.469,37
813,31
1.300,32
4,84
128,75
0,10
0,71
474,40
274,42
1.412,52
6.878,74

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

157.322,35

39.009,74

TOTALE ATTIVO

266.330,35

275.458,74

ATTIVO

ATTIVO CIRCOLANTE

DISPONIBILITA' LIQUIDE
1. Conto Corrente Banca Etica
2. Conto Corrente Banca Prossima
3. Conto Corrente Unicredit
4. Conto Corrente Unicredit (tecnico)
5. Conto Corrente Postale
6. Carta Prepagata
7. Conto Paypal
8. Conto postale pre-affrancati
9, Conto Stripe
9. Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
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STATO PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2019
31-dic-19

31-dic-18

PATRIMONIO NETTO
Riserve patrimoniali
Totale Patrimonio Netto

16.683,60
16.683,60

11.277,83
11.277,83

FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Debiti per TFR
Totale fondi trattamento fine rapporto

12.012,56
12.012,56

7.872,16
7.872,16

DEBITI
1. Debiti verso soci
2. Debiti verso fornitori
3. Debiti tributari
4. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
5. Debiti v/coll-dip.
6. Debiti diversi
Totale debiti

156.005,00
5.109,36
13.875,10
13.113,13
47.286,36
450,73
235.839,68

163.405,00
221,98
32.123,18
3.790,52
51.150,39
211,91
250.902,98

TOTALE PASSIVO

264.535,84

270.052,97

PASSIVO
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
AL 31 DICEMBRE 2019
31-dic-19

31-dic-18

2.225,00
4.500,00
6.725,00

2.275,00
900,00
3.175,00

237.350,41
55.290,80
33.873,29
25.000,00
351.514,50

176.221,38
30.586,50
30.353,72
10.000,00
4.602,04
7.757,89
259.521,53

4,67
4,67

11,03
11,03

2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

75.478,50
75.478,50

40.491,33
40.491,33

435.722,67

305.198,89

PROVENTI
PROVENTI DELLE ATTIVITA' TIPICHE
1. Versamenti quote sociali
2. Proventi da donazioni in natura
3. Donazioni per attività formative
Totale proventi delle attività tipiche
PROVENTI PER CONTRIBUTI DA TERZI
1, Entrate da donazioni spontanee
2. Entrate da evento pasqua/natale
3. Introiti 5 x mille
4. Contributi figurativi
5. Proventi progetto Congo
6. Proventi progetto Guatemala
Totale oneri per contributi da terzi
ALTRI PROVENTI ORDINARI
1. Ricavi per abbuoni e arrotondamenti
Totale altri proventi vari
RIMANENZE
1. Variazione prodotti finiti
Totale rimanenze
PROVENTI STRAORDINARI
1. Contributi da Enti privati
Totale proventi straordinari
TOTALE PROVENTI
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RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
AL 31 DICEMBRE 2019
31-dic-19

31-dic-18

205.104,77
835,86
75.739,83
579,66
47.463,74
329.723,86

159.366,16
1.094,50
43.461,08
917,80
32.402,37
237.241,91

ONERI
ONERI PROGETTI
1. Spese progetti in Congo
2. Costi trasferta denaro in Congo
3. Spese progetti in Guatemala
4. Costi trasferta denaro in Guatemala
5. Attività formativa e sensibilizzazione
Totale oneri progetti
ONERI ATTIVITA' TIPICHE
1. Spese di fund raising
2. Spese di comunicazione
3. Orgnizzazione eventi
3. Costo rimanenze anni precedenti
Totale oneri attività tipiche

30.169,80
4.737,90
1.695,36 2.000,00
38.603,06

12.861,15
364,48

ONERI ATTIVITA' PARTICOLARI
1. Spese per organizzazione eventi minori
2. Spese per gadget pasqua/natale
Totale oneri attività particolari

24.027,71
24.027,71

909,14
12.094,92
13.004,06

ONERI DI SUPPORTO GENERALE
1. Costi per operazioni bancarie
2. Costi per servizi postali
3. Costi per materiali di pulizia
4.costi per assicurazione servizi
6. Altre spese
Totale oneri di supporto generale

2.824,21
16,10
70,9
196
218
3.325,21

2.237,71
9,90
28,2
27,99
196
2.499,80

ONERI PER SERVIZI GENERALI
1. Costi per utenza telefonia fissa
2. Costi per utenza telefonia mobile
3. Costi per utenza elettrica
4. Costi per utenze riscaldamento
5. Costi per servizi di pulizia
6. Costi per oneri condominiali
Totale oneri per servizi generali

1.847,79
874,98
2.307,07
230,00
1.181,00
6.440,84

1.713,49
769,78
1.776,26
136,01
210,00
1.049,17
5.654,71

10.000,00
23.225,63
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ONERI PER SERVIZI PROFESSIONALI
1. Oneri figurativi
Totale oneri per servizi professionali

25.000,00
25.000,00

10.000,00
10.000,00

32,00
32,00

-

AMM. IMMOBILIZZAZIOI MATERIALI
1. Amm. Fabbricati civili strumentali
Totale amm. Immmobilizzazioni materiali

3.591,00
3.591,00

3.550,50
3.550,50

COSTI DIVERSI DI GESTIONE
1. Costi per abbuoni e arrotondamenti
2. Spese per cancelleria ed accessori
3.Costi per viaggi e trasferte
4. Spese per sanzioni amministrative
Totale costi diversi di gestione

4,49
282,85
1.232,00
124,86
1.644,20

8,93
192,50
1.105,69
1.307,12

ONERI FINANZIARI
1. Interessi passivi su debiti v/banche
2. Interessi passivi deducibili no rol
Totale oneri finanziari

1.540,30
1.540,30

275,33
2.746,06
3.021,39

0,00

288,00
288,00

433.928,18

299.793,12

ONERI COSTI PER IL PERSONALE
1. Costi di formazione
Totale oneri per servizi professionali

ONERI SERVIZI GENERALI
2. Costi per imposte di registro
Totale oneri servizi generali
TOTALE ONERI

UTILE D'ESERCIZIO

1.794,49

Per il Consiglio direttivo
Il Presidente di AMKA Onlus
Fabrizio Frinolli Puzzilli
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RELAZIONE DI MISSIONE
Carissimi soci, è arrivato il momento di tracciare un bilancio dell’anno trascorso.
La relazione di missione che ho il piacere di presentarvi è frutto del lavoro di
tanti soci, lavoratori, volontari, sostenitori e controparti locali.
SCOPO
La relazione di missione costituisce il quarto fondamentale documento
informativo di cui si compone il bilancio d’esercizio e forma, con i precedenti
(nota integrativa, bilancio patrimoniale, rendiconto gestionale a proventi ed
oneri,) lo strumento attraverso il quale l’associazione esercita la propria azione
di verifica dei risultati e di comunicazione esterna.
La relazione di missione rappresenta lo strumento informativo per documentare
in termini qualitativi/quantitativi la propria capacità di perseguire gli obiettivi
previsti dallo Statuto.
Per AMKA, che redige questo documento dall’inizio della sua attività,
rappresenta anche lo strumento per monitorare di anno in anno l’aderenza
dell’azione svolta ai principi fondanti dell’associazione e una continua verifica
dei punti di forza e di criticità delle iniziative intraprese.

AMKA: LA SUA VISION, MISSION E PRINCIPI GUIDA
Importante per un’associazione definire con chiarezza i propri obiettivi
strategici. Per Amka si possono così sintetizzare:
La vision definisce il macro obiettivo a cui tendere con la propria azione:
Sogniamo un mondo più giusto dove ogni persona sia rispettata nella sua
dignità e possa progettare il suo futuro.
La mission è la descrizione degli scopi essenziali per cui l’organizzazione esiste.
La mission di AMKA è la seguente:
Lavoriamo con passione nel mobilitare risorse, consenso e impegno per
promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree più povere del mondo.
VALUE PROPOSITION
Indica in cosa AMKA si distingue e cosa fa la differenza del suo agire:
Promuoviamo interventi diretti che coinvolgono giovani e svegliano le
coscienze.
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PRINCIPI GUIDA
• Le attività dell’associazione seguono i principi base di un modello di sviluppo
integrato;
• Gli interventi sono diretti ai più poveri;
• Le attività sono volte ad innescare un processo di sviluppo autonomo che
metta le persone nella condizione di partecipare in modo attivo e
responsabile alla crescita sociale, economica e politica;
• Il rapporto con la popolazione di riferimento deve essere improntato ad un
atteggiamento di reale partecipazione e compartecipazione;
• La gestione delle attività è basata su una collaborazione paritaria con
ripartizione dei compiti tra AMKA Italia e AMKA Katanga;
• Tutta l’attività della struttura operativa deve essere guidata da principi di
solidarietà ed effettiva partecipazione alla vita della popolazione di
riferimento senza alcuna distinzione di sesso, razza, tribù, religione e lingua;
• Le attività sono svolte nell’impegno alla comprensione della realtà sociale
nella quale va ad operare.
ORGANIZZAZIONE
AMKA Onlus nasce nel 2001. A fondarla è un gruppo di amici che da tempo
portava avanti un rapporto di amicizia e di sostegno nei confronti di alcune
persone congolesi conosciute in Italia.
La spinta a fondare l’associazione viene, dopo anni di contatti e di
collaborazione costante, dall’esigenza di dare una struttura all’aiuto offerto fino
a quel momento e dal desiderio di ampliare il proprio raggio d’azione e di
raggiungere una certa autonomia finanziaria e progettuale.
Il consiglio di amministrazione è composto da 4
rappresentano in modo completo la compagine sociale.

amministratori

che

Lo staff amministrativo nel corso dell’anno ha subito un profondo cambiamento
con l’inserimento di 3 nuove figure nel settore progettazione e comunicazione.
Il Consiglio direttivo ha continuato ad amministrare l’associazione seguendo le
linee del Piano triennale 2018-2021, approvato dall’assemblea nel 2017 per
aggiornare il precedente Piano Triennale.
Obiettivi principali del piano sono:
1. Completamento dell’intervento nell’area di Mabaya al fine di assicurare la
copertura totale dell’offerta scolastica “elementare”, il rafforzamento delle
strutture sanitarie di base, l'intensificazione delle attività necessarie ad un
miglioramento globale delle condizioni di vita;
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2. Ampliamento delle aree di intervento in Guatemala;
3. Proseguimento dell’azione di sensibilizzazione e radicamento nel territorio
romano.
L’ANNO 2019
L’attività dell’Associazione nell’anno 2019 è proseguita sia nella Repubblica
Democratica del Congo che in Guatemala e in Italia.
L’anno 2019 è stato un anno di conferma del trend positivo dell’azione sul
campo e della struttura organizzativa in Italia.
Il 2019 è stato un anno ulteriormente critico per la Repubblica Democratica del
Congo, in quanto la transizione verso la democrazia stenta a decollare. La
situazione socio economica del Paese è ancora molto instabile, degradata e
pesantemente condizionata dalla crisi economica mondiale. Infatti, le strutture
politiche sociali ed economiche sono le prime a subire danni devastanti dal
cambiamento delle condizioni economiche.
La Repubblica Democratica del Congo è ancora agli ultimi posti nella classifica
dell’UNPD. il Congo RDC è al 168 posto su 177. Il coefficiente HDI (Human
Development Index) è 0,411 (l'Italia è ventesima con 0,941 - Islanda e Norvegia
primi con 0,968).
In questo contesto, AMKA Onlus ha continuato ad impegnarsi nella realizzazione
di progetti di sviluppo responsabile che puntano sul coinvolgimento delle
comunità locali per realizzare interventi in diversi settori: educazione
elementare, formazione, salute, microimpresa.
Anche in Guatemala la crisi mondiale e l’annosa questione della priorità della
terra (proprietà concentrata in mano di pochisimme famiglie) ha peggiorato
sensibilmente il livello di vita della popolazione. Ad esempio, il Guatemala è il
paese dell’America latina con il più alto tasso di malnutrizione.
I progetti che stiamo portando avanti in RDC e Guatemala si ispirano al
principio del coinvolgimento della popolazione locale con lo scopo di
intervenire sugli aspetti strutturali e non con aiuti fini a se stessi. In quest'ottica,
tutti i nostri interventi mirano a creare le condizioni necessarie ad un
miglioramento del livello di vita della popolazione assicurando una serie di
libertà individuali che sono parti costitutive dello sviluppo: cerchiamo di portare
avanti il concetto di “Sviluppo come Libertà”.
Obiettivo ultimo di queste attività è quello di contribuire alla diminuzione della
miseria. Infatti, la miseria comporta la violazione dei diritti umani, in quanto
esclude le persone da una serie di tutele fondamentali: la salute,
l’alimentazione, l’istruzione, il lavoro ed il conseguente reddito, l’inserimento
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sociale, le discriminazioni di genere che impediscono un effettivo sviluppo
umano.
Parallelamente a tutto ciò, l’Associazione ha proseguito in Italia l’attività
d’informazione sul Sud del mondo al fine di sensibilizzare i soci, volontari e
simpatizzanti su queste tematiche.

ANDAMENTO DELLE ATTIVITÀ
A - IN REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
Nella Repubblica Democratica del Congo abbiamo dato grande slancio ai
servizi offerti alla popolazione locale, grazie ad una più forte collaborazione con
le istituzioni territoriali e ad una più radicata presenza sul territorio, che hanno
permesso di rispondere in maniera più efficace alle necessità presenti. La
struttura organizzativa di Amka Katanga è stata rafforzata per consentire una
più efficiente distribuzione di compiti e responsabilità per la buona riuscita dei
vari programmi di intervento. Nonostante le condizioni di estrema vulnerabilità
socioeconomica che caratterizzano l’area in cui opera Amka, sono stati avviati
processi di crescita sostenibile che hanno il loro principale punto di forza nella
promozione delle capacità delle popolazioni locali e nel rafforzamento del
proprio ruolo di protagonista dello sviluppo. La valorizzazione del ruolo e
responsabilità dello staff di Amka Katanga, che ha operato e collaborato con
Amka Italia secondo una logica progettuale e strategica, ha permesso di
elaborare e sviluppare strategia e obiettivi che ci hanno permesso di rafforzare
la nostra presenza e visibilità a livello nazionale e internazionale. La componente
del volontariato internazionale rappresenta un valore aggiunto che conferisce
rilevanza e forza alla totalità dell’azione.
1. COORDINAMENTO E GESTIONE GENERALE: Euro 25.863,71
Lo sviluppo progettuale dei vari programmi di intervento hanno reso necessario
un’azione più strutturata e puntuale di coordinamento, gestione e monitoraggio
delle attività. Ciò è collegato alla valorizzazione del ruolo e delle responsabilità
dello staff di Amka Katanga, che ha comportato una più stabile e strutturata
organizzazione di lavoro. Inoltre è stato favorito dal rafforzamento del carattere
trasversale e integrato del nostro intervento nell’area di Mabaya, che necessita
compiti di gestione e monitoraggio più attenti per la misurazione e valutazione
dell’impatto delle azioni. che conta 34 villaggi estesi su più di 500 kmq e serve
una popolazione totale di 9.000 abitanti.
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2. PROGETTO SALUTE: Euro 26.725,15
Il Centro di Salute costruito da Amka nel villaggio di Kanyaka è il fulcro di un
sistema di sorveglianza sanitaria dell’area di Mabaya, di cui Amka e Amka
Katanga sono stati incaricati dalle autorità sanitarie territoriali. Presso il Centro, la
popolazione locale può ricevere le cure primarie, partorire in un ambiente
protetto, ricevere informazioni preziose sulla prevenzione dell’AIDS, ricevere
trattamenti per la cura della malaria, delle gastroenteriti e di altre malattie
spesso letali anche in giovane età, e assicurando anche servizi di
ospedalizzazione. La cura e l’assistenza si accompagnano alla fondamentale
azione di informazione ed educazione della popolazione sui temi della
prevenzione delle malattie e promozione della salute. L’intervento sanitario di
Amka non è limitato ai servizi offerti dal Centro di salute, in quanto un sistema di
clinica mobile rende possibile un’azione di assistenza sanitaria su tutto il territorio
dell’area di Mabaya, raggiungendo anche i villaggi più remoti. Durante
quest’anno, grande slancio è stato dato al programma di consultazione
prenatale, considerato fattore fondamentale per la promozione della salute
materno infantile e si sono poste le basi per un ampliamento, anche strutturale
dei servizi di assistenza alla maternità. E’ stato inoltre rilanciato l’intervento per la
lotta alla trasmissione madre-bambino dell’HIV.
La struttura organizzativa del Centro è stata rafforzata con l’inserimento di
nuovo personale sanitario ed infermieristico e la presenza costante di un
medico. I servizi offerti dal Centro hanno sempre lavorato a pieno regime,
includendo anche un servizio di laboratorio e farmacia.
- Settimanalmente il Centro eroga una media di 70 prestazioni sanitarie
- 12 campagne di vaccinazione ordinarie, promosse dalle autorità sanitarie
distrettuali, sono state gestite dal personale medico del Centro. Il 90 % dei
bambini target (0-5 anni) ha ricevuto la copertura vaccinale. Oltre a
queste sono state effettuate diverse campagne di vaccinazione
straordinaria contro poliomelite e morbillo;
- Mensilmente circa 80 donne in stato di gravidanza vengono seguite con
controlli regolari e periodici dal personale qualificato presente presso il
Centro di Salute di Kaniaka.
Il nostro Centro di Salute ha in sé tutte le potenzialità per un ulteriore sviluppo
che ci permetterà di offrire standard di cura più elevati ad un maggior numero
di beneficiari. A tale rafforzamento, in termini infrastrutturale e di qualità dei
servizi, mireremo nel prossimo anno.
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3. PROGETTO EDUCAZIONE E ALFABETIZZAZIONE: Euro 61.490,41
L’azione di Amka nel settore dell’educazione ha visto un rilevante sviluppo
durante il 2019, che ha permesso di raggiungere risultati molto importanti in
termini di impatto sul territorio. Grazie a un forte impegno, sia di naturale
infrastrutturale che progettuale, Amka ha assicurato la gestione di 4 scuole
primarie nell’area di Mabaya - Kanyaka, Mose, Mataba, Myunga – che hanno
permesso l’accesso all’istruzione a 750 bambini e bambine. Ciò è stato reso
possibile grazie ad una serie di azioni combinate che sono state portate avanti,
e in particolare:
- il rafforzamento e la stabilizzazione del corpo docente
- l’ampliamento e il miglioramento delle condizioni strutturali delle strutture
- la stretta sinergia con le istituzioni territoriali competenti nel settore
dell’istruzione
- la promozione di strutture e dinamiche comunitarie per il rafforzamento
del ruolo della scuola e dell’educazione
- la realizzazione di analisi sul territorio per l’individuazione e lo studio dei
fattori incidenti i livelli di scolarizzazione
- la realizzazione di attività di prescolarizzazione per favorire l’aumento dei
tassi di iscrizione e di successo scolastico degli studenti.
L’impegno di Amka durante il 2019 è stato anche rivolto a favorire la crescita
educativa degli studenti che concludono la scuola primaria. A tale scopo è
stato promosso lo sviluppo della scuola secondaria nel villaggio di Kanyaka.
Le classi che sono state attivate durante il 2019 sono 22.
L’azione di alfabetizzazione degli adulti ha proseguito durante il 2019,
consentendo l’istruzione di circa 300 persone.
I risultati raggiunti nel 2019, in termini di aumento della partecipazione scolastica
e miglioramento del rendimento, ci spingono ad un ulteriore sviluppo dei servizi
educativi che ci porterà anche ad un maggior impegno nel settore
dell’istruzione secondaria.
4. PROGETTO MALNUTRIZIONE: Euro 42.169,54
L’Unità Nutrizionale Terapeutica costruita da Amka è l’unico centro
specializzato dell’area di Mabaya per il trattamento della malnutrizione. La
malnutrizione infantile continua a rappresentare una drammatica emergenza
per il paese e le aree rurali in particolare, condizionata dai preoccupanti livelli
di insicurezza alimentare delle popolazioni. Nel 2019 Amka ha rafforzato il suo
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impegno progettuale in questo settore, al fine di dare risposte tempestive ed
efficaci ai numerosi casi di malnutrizione acuta e grave, cercando di
promuovere processi di sviluppo comunitario per la prevenzione e gestione del
fenomeno. Sulla base di queste premesse, durante il 2019 sono state rafforzate
le attività di investigazione sul territorio per la misurazione dello stato di
malnutrizione dei bambini e sono state incrementate le attività di
rafforzamento delle capacità locali per la precoce diagnosi dei casi di
malnutrizione e il loro riferimento all’Unità Nutrizionale Terapeutica, nonché per
la prevenzione e gestione dei casi di malnutrizione cronica. Sono state così
poste le basi per una nuova più significativa ed efficace azione di presa in
carica comunitaria della malnutrizione infantile, in cui il rafforzamento delle
competenze della popolazione e la presenza di comitati di riferimento locale
sono gli elementi fondanti di un progetto che nei mesi successivi prevedrà
anche il supporto nutrizionale direttamente nei villaggi, in favore dei bambini a
rischio di malnutrizione, e un programma di visite domiciliari.
Durante il 2019, anche a causa del peggioramento della situazione socioeconomica del Paese, l’Unità Nutrizionale Terapeutica ha visto una presenza di
circa 20 bambini settimanalmente, trattati in regime ospedaliero o di day
hospital.
5. SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: EURO 21.720,60
Durante quest’anno sono stati rafforzati i percorsi di formazione professionale in
favore di giovani e delle donne per promuovere l’avvio di attività generatrici di
reddito. In particolare sono stati realizzati corsi teorici e pratici di agricoltura e
allevamento, grazie anche alla creazione di un orto e di un allevamento
dimostrativo nel villaggio di Kanyaka. Figure professionali sono state coinvolte in
queste attività, in particolare un veterinario e un agronomo che hanno
assicurato la formazione dei partecipanti e il monitoraggio delle attività
produttive da essi avviate. Grazie a questa azione, circa 50 persone hanno
ricevuto materiali e assistenza tecnica per avviare un piccolo allevamento
domestico e ampliare la produzione familiare di sementi. Essendo collegato al
tema della sicurezza alimentare, al miglioramento delle condizioni di reddito
della popolazione e alla sostenibilità di tutti i programmi di intervento promossi
da Amka, lo sviluppo di tale settore sarà ulteriormente rafforzato nell’anno
successivo.

40

B – IN GUATEMALA
In Guatemala, le attività sono state caratterizzate da un forte incremento dei
programmi di sviluppo agricolo e sicurezza alimentare, che si sono ampliati
dalla comunità di Nuevo Horizonte a numerose comunità del Dipartimento del
Petén. La visibilità dell’azione di Amka nel paese ha inoltre avuto un forte
slancio per la creazione di numerosi partenariati a livello locale, nazionale e
internazionale, che hanno favorito anche l’ampliamento dell’intervento di
Amka in altre regioni del paese, nello specifico i Dipartimenti di Zacapa e
Huehuetenango. Durante quest’anno, l’impegno e la rilevanza progettuale di
Amka si è significativamente rafforzata e a ciò ha anche contribuito una
valorizzazione del ruolo e delle responsabilità dello staff locale impegnato in
una elaborazione congiunta a livello strategico e di obiettivi. La componente
del volontariato internazionale rappresenta un valore aggiunto che conferisce
rilevanza e forza alla totalità dell’azione.
1. COORDINAMENTO E GESTIONE GENERALE: Euro 7.508,81
Lo sviluppo progettuale dei vari programmi di intervento hanno reso
necessario una azione più strutturata e puntuale di coordinamento, gestione e
monitoraggio delle attività. Ciò è collegato alla valorizzazione del ruolo e delle
responsabilità dello staff locale, che ha comportato una più stabile e
strutturata organizzazione di lavoro. Inoltre sono state avviate attività per la
creazione di nuovi partenariati territoriali, che hanno incluso azioni di studio di
campo e concertazione per l’individuazione di nuove azioni progettuali. In
particolare:
- è stata stabilita una collaborazione con alcuni attori locali, istituzionali e
non, operanti nel Dipartimento di Zacapa nell’ambito di un progetto di
sicurezza alimentare finanziato dal Parlamento Europeo e guidato da
Connexx Europe;
- è stato avviato uno scambio e concertazione con alcuni attori locali,
istituzionali e non, operanti nel Dipartimento di Huehuetenango per la
realizzazione di iniziative per la promozione del settore del caffè e della
diversificazione colturale.
Al raggiungimento di tali obiettivi ha contribuito la missione istituzionale del
Presidente e della Responsabile Ufficio Progetti, svoltasi nell’ultimo periodo
dell’anno.
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2. PROGETTO VIVAIO NUEVO HORIZONTE: Euro 27.282,10
Il programma ha subito una significativa accelerazione e ha permesso ad oggi
di raggiungere importanti risultati:
• produzione di circa 15.000 piante alberi da frutto e forestali presso il vivaio
di Nuevo Horizonte e distribuzione in favore di 9 comunità beneficiarie,
per un totale di circa 400 famiglie e 2.000 persone
• creazione di piantagioni di cacao in due comunità del Petén per un
totale di 7.000 piante di cacao e 2.000 piante forestali per assicurare
ombra alle piantagioni;
• diffusione di sistemi agroforestali, riforestazione di aree boschive;
• conservazione di specie fruttali e forestali autoctone, diffusione di
tecniche di agricoltura basate sull'utilizzo di fertilizzanti naturali e la
consociazione delle specie (permacultura)
• abbattimento dei livelli di anidride carbonica grazie alla piantumazione di
alberi
• creazione di posti di lavoro (3) per la gestione del progetto
• passaggio alla gestione diretta del vivaio da parte della Cooperativa
Nuevo Horizonte
• rafforzamento della collaborazione con il Ministero Agricoltura,
Allevamento e Alimentazione in termini di assistenza tecnica e scambio di
conoscenze
• avvio della collaborazione con l'Università San Carlo di Guatemala con
attivazione di tirocini degli studenti della Facoltà di Agronomia presso il
vivaio
• trasferimento del modello progettuale realizzato nel Petèn, in altre regioni
del Guatemala
• avvio di una iniziativa di educazione alimentare
3. SOSTEGNO ATTIVITA’ PRODUTTIVE: Euro 16.805,27
Durante il 2019 sono state portate avanti numerosi iniziative di sviluppo agricolo
nelle comunità del dipartimento del Petén, dirette ad un miglioramento delle
condizioni socioeconomiche delle popolazioni locali e dei livelli di sicurezza
alimentare. In particolare tali iniziative hanno riguardato la creazione di orti e
allevamenti domestici, la realizzazione di progetti produttivi collettivi per la
coltivazione di ortaggi e la promozione di canali di commercializzazione dei
prodotti. Tali attività sono state realizzate in sinergia e con la collaborazione del
Ministero dell’Agricoltura locale (MAGA).
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4. FORMAZIONE COMUNITA’: Euro 1.051,11
Le azioni di sostegno alla produzione agricola sono accompagnate da una
intenza azione di formazione per la “costruzione delle capacità” dei beneficiari,
non solo dal punto di vista delle conoscenze e delle competenze tecnico
agricole, ma allo scopo ultimo di avviare percorsi di empowerment individuale
e collettivo per rendere i campesinos in grado di autogestire i processi di
sviluppo.
La formazione rivolti ai beneficiari del progetto coinvolge infatti tematiche di
natura tecnico-produttiva e tematiche trasversali, tra cui: analisi del progetto,
riconoscimento delle responsabilità individuali e degli obiettivi comuni; come
valorizzare le opportunità generate dal progetto; le sfide della produzione: le
tecniche agricole sostenibili; la sicurezza o sovranità alimentare; l’alimentazione
sana; il ruolo femminile nella gestione dei processi di sviluppo comunitario;
leadership, identità e gestione sostenibile delle risorse.

5. PROGETTO EDUCAZIONE POPOLARE: Euro 4.201,32
Grazie alla collaborazione con gli insegnanti della scuola popolare di Nuevo
Horizonte, è stato realizzato un progetto di elaborazione e produzione di libri,
per venire incontro all’assenza di testi didattici, che lo stato non si occupa di
fornire e che la maggior parte delle famiglie non possono permettersi di
acquistarli. Il progetto è nato con l’intenzione di non limitarsi a fornire testi agli
alunni della Scuola Popolare, ma di avviare un’attività sperimentale per
migliorare la qualità dell’educazione a Nuevo Horizonte. L’idea di fondo è
quella di produrre libri coerenti con l’approccio didattico locale. Il gruppoclasse ha lavorato insieme ai facilitatori per l’individuazione della struttura e dei
contenuti dei nuovi testi, trasformandosi il progetto in una azione di capacity
building per i facilitatori e supporto all’apprendimento degli studenti. Durante il
2019 sono stati elaborati e stampati 5 testi didattici. Il progetto sarà sviluppato
nei mesi successivi, ponendosi gli obiettivi di monitorare l’utilizzo dei testi
introdotti nella scuola, verificandone l’impatto in termini di miglioramento delle
metodologie di insegnamento e capacità di apprendimento, e aumentare il
numero di testi pubblicati per rispondere ai programmi delle diverse classi.
Questo è favorito dalla presenza di personale locale che dipende direttamente
da Amka e dal supporto di personale espatriato.
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C - IN ITALIA
In Italia, il primo impegno dell’Associazione AMKA è la diffusione di strumenti
informativi e di testimonianze dirette volti a far conoscere la realtà del Sud del
mondo e divenire più responsabili del proprio stile di vita. Con lo stesso obiettivo
AMKA promuove attività come il consumo critico, la finanza etica, il commercio
equo e solidale.
Pertanto AMKA si è data le seguenti priorità in termini di campi di azione:
• educazione allo sviluppo;
• informazione;
• organizzazione di eventi a tema.
Particolare attenzione è stata dedicata a definire gli strumenti informativi
necessari per assicurare un costante contatto con i soci e i simpatizzanti vecchi
e nuovi. A questo fine la strategia scelta si basa, da un lato, su strumenti
d’informazione continua come il sito, la newsletter e le notizie spot, e dall’altro,
l’organizzazione di eventi finalizzati non solo alla raccolta dei fondi ma
soprattutto a fornire concrete e fondamentali occasioni di sensibilizzazione.
Da gennaio a settembre sono proseguite le attività del Laboratorio di
formazione al Volontariato Internazionale, frequentato da 20 ragazzi a Roma.
L’obiettivo del Laboratorio è informare, far crescere nella consapevolezza e
creare spazi di proposta, approfondimenti e attività per giovani e adulti.
Il laboratorio è stato articolato in tre fasi: la prima, da gennaio 2019 a luglio
2019, si articola in due incontri mensili; la seconda fase, nei mesi estivi del 2019,
ha visto la realizzazione di viaggi in Congo e in Guatemala per incontrare
direttamente la realtà locale partecipando attivamente ai progetti in corso
nella zona di Lubumbashi. È stato uno sforzo notevole per l’associazione che ha
dato i suoi frutti: infatti l’apporto dato ai progetti sia in termini operativi che di
sostegno morale sono stati eccezionali.
Un altro importante collegamento realizzato è il rapporto con gli studenti
universitari per offrire possibilità di stage o assistenza nell’elaborazione della tesi.
Nel 2019 sono stati effettuati quattro stage e abbiamo iniziato a seguire quattro
studenti nei lavori necessari alla realizzazione delle loro tesi.
Altra attività centrale per la vita dell’associazione è stata quella di intensificare
la costante assistenza alla realizzazione dei progetti di sviluppo in Congo,
migliorando anche metodologie e strumenti di reportistica e monitoraggio. Per
seguire meglio questa attività sono stati costituiti gruppi di lavoro formati da
personale dell’associazione e da volontari che, o per la loro specifica

44

formazione professionale o per l’esperienza acquisita durante le missioni in
Congo, sono in grado di apportare notevole aiuti alla gestione dei progetti. Nel
complesso questi volontari hanno dedicato a tale attività 3.171 ore di lavoro.

Il Presidente di AMKA Onlus
Fabrizio Frinolli Puzzilli
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