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AMKA T IMES
Direttore Responsabile: Alessandro Cozza

Siamo, da pochi giorni, ufficialmente 

entrati nell’anno 2021. Sarà un anno 

tosto che ci metterà davanti tante nuove 

sfide e, sono convinto, tante nuove 

opportunità. Da mesi viviamo in una 

condizione di profonda incertezza, la crisi 

aperta dalla pandemia è grave e 

estremamente diffusa. 

Lo spirito con cui la nostra associazione 
sta affrontando questo periodo 
difficile è totalmente proattivo. 

Abbiamo accusato il colpo, come tutti, ma 

non ci siamo fatti abbattere. Abbiamo 

lavorato tanto per cercare di fare al 

meglio quello che è nostro dovere fare, 
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ovvero supportare le comunità in Congo 

e in Guatemala e adempiere al patto di 

fiducia che ci lega ai nostri sostenitori.

Questa grave crisi sta distruggendo le 

economie di tutto il mondo, ma chi sta 

pagando le più gravi conseguenze sono 

coloro che già vivevano in condizione di 

povertà e vulnerabilità.

Il nostro posto è accanto a queste 

persone e questa mi sembra l’occasione 

migliore per ringraziare tutti coloro che, 

nel corso di questo anno, hanno 

continuato a sostenere gli uomini, le 

donne e i bambini supportati dai nostri 

progetti. 

Il 2021 è anche l’anno del ventennale 

della fondazione di AMKA. Sono stati 

vent’anni davvero intensi, bellissimi e, se 

dovessi scegliere un’unica parola per 

descrivere quello che questo periodo è 

stato, userei la parola PARTECIPAZIONE. 

Su questo principio abbiamo fondato 

AMKA e questo principio guiderà ancora 

il nostro percorso di associazione 

impegnata, vissuta, partecipata. 

Grazie a tutti e auguri di buon anno. 

Fabrizio Frinolli Puzzilli

Presidente di AMKA 



BE AMKA è lo slogan che ci accompagnerà per tutto il 2021, anno che celebra i venti anni 

della storia di AMKA.

BE AMKA è l’appello che rivolgiamo a tutti coloro che si rispecchiano negli ideali che 

guidano l’operato di AMKA, che sono gli assi portanti di tutti i progetti e di tutte le attività 

che portiamo avanti in Congo, in Guatemala e in Italia.

BE AMKA è il principio di adesione alla campagna associativa 2021.

Se ti rispecchi nei valori che ispirano il lavoro di AMKA diventa socio e sottoscrivi la 

tua TESSERA 2021. 

FESTEGGIA CON AMKA
Parlare di festeggiamenti è davvero 

strano in questo periodo. Non 

possiamo abbracciarci, né toccarci, 

dobbiamo stare distanti ed è giusto 

così, per il bene individuale e per il 

bene collettivo.

Questo non deve impedirci di onorare 

e di festeggiare comunque i momenti 

più importanti della nostra vita. 

Se è in arrivo il tuo compleanno puoi 

 è lo slogan che ci accompagnerà per tutto il 2021, anno che celebra i venti anni 

 è l’appello che rivolgiamo a tutti coloro che si rispecchiano negli ideali che 

guidano l’operato di AMKA, che sono gli assi portanti di tutti i progetti e di tutte le attività 

don’t worry

COME PUOI SOTTOSCRIVERE 

LA TESSERA?

Sul sito di amka www.amka.it

In sede, siamo a Roma, in Viale 

delle Medaglie d’Oro, 201.

Tutti i nuovi tesserati 

riceveranno a casa, oltre alla 

tessera, l’adesivo “don’t worry, 

be AMKA”, simbolo della 

campagna associativa 2021.campagna associativa 2021.

trasformare questa ricorrenza in 

un’occasione per unire a te le persone a 

cui vuoi bene e sostenere i progetti di 

AMKA. 

Festeggia con le persone a te care e 

coinvolgile nel raggiungimento di 

obiettivi grandiosi, che contribuiranno a 

cambiare per sempre la vita di migliaia 

di bambini in Congo e in Guatemala.

Come puoi organizzare un compleanno solidale #lontanimavicini : 

Apri una raccolta fondi su Facebook, in favore di AMKA.

 E’ semplice, veloce, ti permette di raggiungere con facilità tutti i tuoi amici. 

Invita i tuoi amici e i tuoi parenti a scegliere per te i REGALI SOLIDALI sul sito 

www.amka.it, ogni regalo corrisponde ad un intervento specifico in Congo 

o in Guatemala.

Noi ti seguiremo in ogni fase e ti forniremo il materiale di comunicazione utile per 

organizzare la tua raccolta fondi. Per maggiori informazioni: 

06.64760188 /amka@assoamka.org 

Come puoi organizzare un compleanno 

Noi ti seguiremo in ogni fase e ti forniremo il materiale di comunicazione utile per 

organizzare la tua raccolta fondi. Per maggiori informazioni: 

06.64760188 /amka@assoamka.org 



// Quattro chiacchiere con...

Elena per te Amka e l’Africa sono 
state scelte di vita. Ci racconti 
come hai maturato l’idea di 
“mollare tutto” e tuffarti nel 
mondo della cooperazione?

Era da tempo che sentivo il desiderio 

di staccare gli occhi dallo schermo e 

riempirli di volti, colori e nuovi 

orizzonti. Quando ho conosciuto 

AMKA, mi sono ritrovata 

profondamente allineata con i valori 

e le modalità d’intervento 

dell’associazione e c’è voluto 

davvero poco per capire che era il 

momento giusto per sporcarmi le 

mani di terra rossa. E non potrei 

essere più contenta della scelta che 

ho fatto: in questi piccoli progetti di 

sviluppo integrato ci sono una 

bellezza e un’energia straordinarie.  

Per te è la prima volta nella 
Repubblica Democratica del 
Congo, quali sono le tue emozioni 
e le tue sensazioni di questa 
esperienza?

Non nego che si tratta di 

un’esperienza di grande complessità 

emotiva, o almeno così lo è stata per 

me. Faccio, quindi, un difficilissimo 

esercizio di sintesi. Provo 

sicuramente gratitudine per tutto 

quello che ho potuto osservare, 

ascoltare, vivere in una realtà così 

lontana, diversa, complessa: per una 

curiosa di natura, questo è un regalo 

enorme. Sento un grande senso di 

empatie e umanità, le persone, con i 

loro sguardi, gesti, sorrisi, poche 

parole, sono ciò di più caro che mi 

porto a casa. In ultimo, dico fatica, 

nella chiave più stimolante e 

positiva del termine, perché è 

un’esperienza che, mettendo 

costantemente in gioco vulnerabilità 

e convinzioni, rende estremamente 

aperti e ricettivi.

In questi mesi hai seguito da 
vicino i lavori di costruzione del 
nuovo pozzo di Kanyaka per 
portare acqua potabile al centro 
di salute promuovendo in prima 
persona una speciale raccolta 
fondi, come stanno proseguendo 
i lavori?

Siamo entrati da una settimana 

circa nella fase operativa del 

progetto, ovvero l’azienda locale a 

cui ci siamo affidati sta procedendo 

nell’installazione della pompa 

elettrica alimentata a pannelli 

solari che farà funzionare il pozzo. 

Nonostante qualche piccolo 

intoppo e la stagione delle piogge 

che rende tutto un po’ più 

complesso, contiamo di concludere 

i lavori nel giro di un paio di 

settimane. Io sono molto 

emozionata, l’arrivo di acqua 

corrente e potabile a Kanyaka avrà 

un impatto davvero significativo 

sulla vita e sulla salute delle 

comunità locali. Non vedo l’ora di 

poterlo documentare a tutti coloro 

che si sono lasciati coinvolgere 

dall’iniziativa, donando o 

diffondendo la campagna di 

raccolta fondi. 

Sono tanti i progetti che AMKA 
porta avanti a Lubumbashi e nei 
villaggi intorno, quali sono stati i 
progressi portati avanti negli 
ultimi mesi?

In questi mesi di permanenza nel 

Katanga abbiamo monitorato lo 

stato di sviluppo di tutti i settori di 

intervento di AMKA: l’educazione, 

la salute, la lotta contro la 

malnutrizione e le attività produttive, 

e nell’ultimo mese, insieme all’equipe 

locale e all’ufficio progetti di Roma, 

abbiamo analizzato i punti di forza e 

di debolezza di ciascuno e tracciato i 

prossimi percorsi di sviluppo. 

Sicuramente grandi passi avanti sono 

stati fatti nelle attività produttive, 

abbiamo infatti lanciato 3 progetti di 

capacitazione e empowerment delle 

comunità locali nei campi 

dell’agricoltura e dell’allevamento. A 

settembre è stato anche inaugurato 

il primo programma di 

accompagnamento alimentare 

domiciliare di donne e bambini che 

soffrono di malnutrizione grave e 

acuta. Un progetto itinerante in 5 

villaggi dell’area di salute di Mabaya 

che fino ad ora ha visto la presa in 

carico nutrizionale di quasi 100 

bambini e 10 donne. 

Un’altra attività su cui ci siamo 

concentrati è stato lo sviluppo di reti 

e relazioni con istituzioni locali e 

altre organizzazioni con l’obiettivo di 

aumentare ancora di più l’impatto 

dell’azione di AMKA sul territorio. 

Elena Merlo
Volontaria AMKA
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Il 2020 è stato un anno molto 

difficile per il Guatemala, colpito 

doppiamente dalle conseguenze 

della pandemia COVID 19 e delle 

violente inondazioni del mese di 

novembre. Le già fragili condizioni 

delle comunità rurali e indigene 

rischiano di peggiorare 

drasticamente per effetto di una 

crisi sociosanitaria ed economica 

già in atto. L’economia informale, 

principale fonte di reddito degli 

strati più vulnerabili della 

popolazione, è stata duramente 

colpita dalle misure restrittive 

introdotte per contrastare la 

diffusione del contagio. Le 

precarie infrastrutture e le 

coltivazioni delle comunità più 

povere sono stati devastati dalle 

catastrofi ambientali. Accanto agli 

interventi diretti a rispondere in 

modo tempestivo alla crisi 

alimentare, Amka sta elaborando 

insieme alle comunità e con il 

coordinamento dello staff locale, 

programmi di sviluppo a medio 

termine per le comunità del Petèn 

e del Petatán, al fine di rafforzare 

la loro resilienza e i processi di 

sviluppo sostenibile. Perché per 

andare oltre la crisi, è necessario 

stimolare una “resilienza 

trasformativa”, ossia procedere 

con sempre e maggiore 

convinzione su un sentiero di 

sviluppo sostenibile. In questo 

percorso, il rafforzamento delle 

capacità locali di disegnare e 

gestire il proprio processo di 

sviluppo rimane l’obiettivo 

principale dell’azione di Amka e 

l’elemento che assicura l’efficacia

 di ogni attività realizzata. 

AMKA rafforza i programmi di 

sicurezza alimentare e accesso 

all’acqua. Gli effetti della 

pandemia sono ancora evidenti 

nell’area rurale al di fuori di 

Lubumbashi. La chiusura 

prolungata del confine con lo 

Zambia e la riduzione dei flussi 

alimentari provenienti dall’estero 

ha comportato una impennata dei 

livelli di malnutrizione che 

continua ad avere strascichi ancora 

a mesi di distanza. 

La nutrizionista di AMKA, Madame 

Karyl, in questi giorni sta 

completando il lavoro di 

monitoraggio delle schede 

nutrizionali raccolte al termine del 

primo ciclo del programma di 

presa in carico comunitaria per la 

lotta alla malnutrizione acuta nei 

villaggi di Baya, Shinga, Bela Bela, 

Dilefwe e Tshamba. Al termine 

delle valutazioni, il programma 

sarà rilanciato con maggiori 

risorse grazie in particolare al 

sostegno finanziario della Tavola 

Valdese. 

Per far fronte alla situazione di 

estrema fragilità AMKA ha avviato 

un programma di micro-credito 

agricolo nei villaggi di Kanyaka e 

Dilefwe, attraverso cui 15 famiglie 

hanno l’opportunità di coltivare 

mais, soya e gombo e beneficiare 

dei ricavi provenienti dal raccolto. 

Allo stesso tempo è stato 

rilanciato l’allevamento 

comunitario di pulcini nel villaggio 

di Kanyaka; uno strumento 

educativo messo a disposizione 

degli studenti più grandi delle 

scuole di AMKA al fine di ottenere 

un percorso professionalizzante 

sulle metodologie 

dell’allevamento a terra. 

Nell’ambito di un percorso di presa 

in carico dei bisogni primari della 

comunità, da qualche giorno sono 

stati avviati anche i lavori al pozzo 

di Kanyaka, al fine di dotare le 

strutture del centro di salute del 

villaggio di un servizio di acqua 

potabile corrente alimentato ad 

energia solare. 

Procedono le attività dei centri di 

salute di Kanyaka e Mose, mentre le 

scuole di Kanyaka, Mataba, Myunga 

e Mose sono attualmente chiuse a 

causa di un provvedimento 

governativo che ha disposto la 

sospensione delle attività sine die 

al fine di contenere la seconda 

ondata di Coronavirus nel paese. 

In un periodo in cui in Congo si 

vedono chiaramente le conseguenze 

di una profonda crisi globale, 

l’impegno di AMKA rappresenta un 

presidio di speranza per centinaia di 

famiglie dell’area rurale. Grazie a 

tutti coloro che ogni giorno 

scelgono di sostenerci.



Anche nel 2021 si rinnova il supporto della Chiesa 

Valdese ai progetti di AMKA. Da diversi anni i fondi dell’ 

8x1000 valdese sostengono le nostre attività 

progettuali in Congo e in Guatemala.

Lo scorso settembre sono stati approvati e finanziati due 

nuovi progetti che avranno un impatto molto 

importante nelle vite delle persone che beneficiano del 

nostro supporto. 

Il primo progetto approvato ha come beneficiari i 

membri delle comunità rurali della regione del Petén, in 

Guatemala. Si tratta di un progetto di sviluppo agricolo 

e di creazione di competenze per avvantaggiare la 

crescita socio-economica delle comunità coinvolte. Lo 

scopo del progetto è affrontare la condizione di 

insicurezza alimentare e di malnutrizione, in favore di 9 

comunità rurali del dipartimento Petén.

Il secondo progetto avrà come beneficiari le mamme e i 

bambini vulnerabili dell’area di Mabaya, in Congo, ai 

quali verrà garantito un supporto nutrizionale e un 

percorso orientato alla sicurezza alimentare

Nella Repubblica Democratica del Congo i livelli di 

malnutrizione della popolazione sono molto alti, a 

soffrire principalmente degli effetti di questo fenomeno 

sono i bambini e le donne.  L’obiettivo del progetto 

consiste nel garantire supporto nutrizionale alle madri e 

ai bambini colpiti da malnutrizione e migliorare la 

resilienza e la sicurezza alimentare delle famiglie 

attraverso la promozione di attività generatrici di 

reddito.

Siamo davvero grati alla Chiesa Valdese perché grazie ai 

loro finanziamenti riusciremo, anche quest’anno, a 

confermare la nostra presenza sui territori e a 

sviluppare numerose nuove attività, con impatto 

altamente positivo sulla qualità della vita dei beneficiari 

coinvolti.

Per maggiori informazioni sull’8x1000 valdese 

www.ottopermillevaldese.org

Grazie.
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