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FESTEGGIA CON AMKA
Tornano le cerimonie e anche le 

bomboniere di AMKA.

Sacchetti coloratissimi in tipico 

tessuto africano, raffinate scatoline 

con un tocco afro nel nastrino o 

semplici e originali pergamene da 

utilizzare per accompagnare i confetti 

o come segnaposto.

Le bomboniere sono cucite e 

confezionate, con confetti e bigliettini 

personalizzati, dalle mani abili delle 

nostre volontarie.  

Dai un tocco di colore e di solidarietà 

alla tua festa, la tua scelta farà felici i 

bambini della Repubblica Democratica 

del Congo che beneficiano dei progetti 

di AMKA.

Il tuo 5x1000 sarà in grado di produrre 
un grande impatto sui nostri progetti, 
guarda quanto vale il tuo 5x1000 
e come lo utilizzeremo:

Con un reddito di 15.000 €, 
con il tuo 5x1000 doni circa 19€:
potremo consegnare 2 alberi di da 
frutta ad una famiglia guatemalteca

Con un reddito di 25.000 €,
 con il tuo 5x1000 doni circa 31€:
potremo donare a un contadino 
guatemalteco 300 grammi di semi 
di ortaggi

Con un reddito di 70.000 €, 
con il tuo 5x1000 doni circa 117€:
potremo garantire ad un medico e un 
infermiere di raggiungere tutti i villaggi 
assistiti da AMKA per visite mediche

Con un reddito di 40.000 €, 
con il tuo 5x1000 doni circa 58€:
potremo garantire un pasto proteico 
a 30 bambini malnutriti ricoverati 
all’unità nutrizionale terapeutica

5x1000: LA TUA DICHIARAZIONE D’AMORE

Sai che la tua dichiarazione dei redditi può diventare una dichiarazione 
d’amore? 

Dona il tuo 5x1000 ad AMKA e trasforma la tua dichiarazione in un grande atto di 

amore per migliaia di bambini, donne e uomini che in Congo e in Guatemala sono 

coinvolti nei nostri programmi di sicurezza alimentare e lotta alla malnutrizione.

Donare il 5x1000 ad AMKA è semplice e concreto. 

Nei moduli della dichiarazione dei redditi inserisci nell’apposito riquadro la tua 

firma e il codice fiscale di AMKA, come riportato nell’immagine:

Bomboniere 
   Solidali

un pensiero che 
lascia il segno!

Bomboniere 
   Solidali
Bomboniere 
   Solidali
Bomboniere 

un pensiero che 
lascia il segno!

Scegli il modello che più ti piace su www.amka.it e invia il tuo ordine.



// Quattro chiacchiere con...

Alessandro Cozza, il direttore di AMKA 

TIMES, ha intervistato Silvia Sganga,

la nostra cooperante, impegnata da 

gennaio nei progetti in Guatemala. 

Qual è stato il motivo per cui, quando 

hai attivato il programma del "Torno 

subito", hai pensato di fare questo 

tipo di esperienza? Cosa ti ha spinto?

Diversi sono i motivi che mi hanno spinta 

fin qui. Da un punto di vista personale, 

sono figlia della capitale e ogni tot sento 

il bisogno di allontanarmi dalla giungla 

urbana, scappare dal grigio cemento, dal 

traffico e lo stress che vivere in una 

grande città comporta. Sono una grande 

viaggiatrice, amo imparare da contesti 

differenti e dalle persone che incontro. 

Professionalmente poi, dal mio punto di 

vista, credo che fare il/la cooperante 

dietro una scrivania sia farlo a metà: 

bisogna conoscere le persone e il 

contesto con cui si opera, sporcarsi le 

mani per capire veramente quello che si 

sta facendo e verso dove si sta andando. 

Ecco perché ho scelto di venire “sul 

campo” a lavorare, unendo quello che 

sono con quello che voglio fare.

Dopo 3 mesi di lavoro in Italia, ora sei 

in Guatemala. Come è stato l'impatto 

con la Comunità di Nuevo Horizonte e 

il Guatemale in generale? Era quello 

che ti aspettavi?

Sono venuta qui senza aspettative anzi, 

come amo dire, con gli occhi, le orecchie 

e il cuore aperto. Ero già stata in 

Guatemala nel 2015 in vacanza ma di 

Horizonte non avevo mai sentito parlare 

fino a quando non ho conosciuto Amka 

e, ovviamente, sono rimasta estrema-

mente affascinata dalla sua storia. Sono 

stata accolta benissimo, è una comunità 

molto solidale e unita e questo mi fa 

riflettere tanto sul posto da cui vengo. 

Certo, non nego che a volte è dura: 

sono l’unica straniera e, a quasi 29 anni, 

essere single e soprattutto senza figli è 

una cosa molto strana qui che ti fa 

sentire, volente o nolente, “diversa”.

Rimarrai in Guatemale fino al mese 

prossimo. Come sta andando il 

lavoro? Come procedono i progetti?

Il lavoro va alla grande! La squadra di 

lavoro è favolosa, una famiglia ormai 

possiamo dire e questo alleggerisce le 

moltissime cose che ci sono da fare. 

Coordinare il tutto alle volte è difficile, il 

concetto di “weekend” è uscito dalla 

mia vita, ma siamo una bella squadra, 

tanto qui come a Roma, e ne vale 

decisamente la pena! I progetti poi 

sono la ciliegina sulla torta. Credo 

fortemente nei temi della sovranità 

alimentare e dell’empowerment 

comunitario e vedere con i miei occhi 

realizzare progetti che ruotano intorno 

a questi, con entusiasmo ma soprattut-

to partecipazione da parte delle 

comunità, mi riempie il cuore e “me 

echa las ganas”. 

Sono già 5 mesi che stai lavorando in 

Comunità e nella regione del Peten. 

Cosa ti riporterai via con te nella tua 

valigia al tuo rientro? Cosa ti sta 

lasciando questa esperienza?

Sicuramente un paio di manghi e 

qualche seme! (con la speranza di non 

essere fermata alla dogana). Scherzi a 

parte la mia valigia, seppur svuotata 

delle provviste che mi sono portata da 

italiana doc, peserà di più. Il mio 

bagaglio culturale è cresciuto, così come 

mi sento molto cresciuta professional-

mente. Come anticipato, vivere in un 

contesto come quello di Horizonte ed 

essere parte di questi progetti ti fa 

riflettere tanto sia sul tuo stile di vita sia 

su quello che vuol dire fare cooperazio-

ne. Spero al mio rientro di non dimenti-

care neanche un secondo passato qui 

ma anzi, di metterli tutti nel prosegui-

mento dei progetti “da remoto”.

Silvia Sganga
Volontaria AMKA



LIVE 
DAL 
CONGO

LIVE
DAL

GUATEMALA

Il 2021 è iniziato in Guatemala con 

tantissime attività in corso e con 

nuove iniziative che durante 

quest’anno avranno un 

interessante sviluppo. Il rapporto 

tra Amka e Guatemala si è 

rafforzato, il nostro intervento sta 

crescendo non soltanto in Peten, 

ma in altri due dipartimenti: 

Huehuetenango e Zacapa. 

Il filone e l’obiettivo sono comuni e 

riguardano la sovranità alimentare, 

fulcro del miglioramento di vita 

delle popolazioni più vulnerabili.

In Petén ormai il programma 

Creciendo Unidos si è arricchito di 

un pluralità di filoni. Al vivaio di 

Horizonte si sta completando il 

ciclo produttivo di circa 18.000 

piante forestali e fruttali, che per il 

terzo anno consecutivo ci 

permetterà di distribuire alberi a 

un numero sempre maggiore di 

famiglie, e di avviare nuove 

piantagioni di cacao. Non solo 

alberi, ma anche interventi di più 

immediato impatto, come la 

creazione di allevamenti avicoli, 

avviati nel mese di marzo e rivolti 

a collettivi femminili 

particolarmente vulnerabili. Il 

tutto nel quadro di un programma 

continuato di formazione delle 

varie comunità, iniziato a gennaio 

e volto non solo a rafforzare 

competenze agricole ma anche a 

promuovere le capacità di gestione 

e piccola imprenditorialità. Senza 

dimenticare gli altri due interventi 

che hanno caratterizzato questo 

primo quadrimestre del 2021: la 

costruzione della serra per ortaggi 

che proteggerà le comunità dalle 

perdite di raccolto dovuti alla 

siccità e alluvioni; la preparazione 

del quaderno di educazione 

alimentare che nei prossimi mesi 

vedrà una nostra nutrizionista 

impegnata sul campo per trasferire 

e diffondere conoscenze e buone 

pratiche per combattere la 

malnutrizione.

Nel Municipio di Petatan, a 

Huehuetenango, nei mesi di 

gennaio e febbraio, la raccolta e la 

lavorazione del caffè è stata 

realizzata dalle piccole caficultrici, 

beneficiarie del nuovo intervento di 

Amka volto a sostenere un gruppo 

di donne indigene nel 

miglioramento della produzione e 

commercializzazione di questo 

prodotto. Sostegno materiale, 

formazione e creazione di 

opportunità sono le tre parole 

chiave dell’azione di empowerment 

femminile di Amka in quest’area, 

che presto si arricchirà anche con la 

distribuzione di alberi fruttali 

prodotti nel vivaio recentemente 

costruito, promuovendo così 

diversificazione colturale, 

alimentare, produttiva, 

fondamentale nel processo di 

avvicinamento alla sovranità 

alimentare.

E infine Zacapa, dove Amka sta 

operando per il potenziamento di 

due vivai municipali, con il fine di 

ampliare e migliorare la produzione 

di piante forestali e fruttali e così 

rafforzare le capacità dei comuni 

dell’area per la progettazione, 

valutazione e responsabilità delle 

politiche pubbliche in tema di 

sicurezza alimentare e nutrizionale.

Negli ultimi mesi la RD Congo è 

tornata tristemente alla ribalta dei 

media nazionali dopo la tragica 

uccisione dell’ambasciatore 

italiano, insieme al carabiniere di 

scorta e all’autista congolese. 

Questo evento drammatico ha 

svelato ancora una volta la realtà 

spesso nascosta di un paese 

fortemente instabile e vittima di 

una fragilità sociale che si protrae 

da decenni. La pandemia e la 

conseguente crisi economica su 

scala mondiale non hanno fatto 

altro che aggravare questa 

situazione. 

In questo periodo, l’intervento di 

AMKA nella regione di Mabaya è 

divenuto ancora più necessario 

per garantire i diritti più basilari.

A causa del rincaro dei prezzi, 

sono aumentati i livelli di 

malnutrizione e di insicurezza 

alimentare infantile nell’area. Con 

l’obiettivo di contrastare questo 

terribile dato, AMKA ha da poco 

lanciato una nuova campagna di 

assistenza nutrizionale domiciliare 

in vari villaggi della zona e 

fortificato le attività di 

micro-credito al fine di garantire 

sostenibilità finanziaria alle 

famiglie in uno stato di grave 

fragilità socio-economica. 

A Kanyaka, la creazione di un 

sistema idrico di acqua corrente 

potabile, interamente garantito da 

AMKA, ha contribuito all’aumento 

dei tassi di utilizzo del centro di 

salute con una crescita del numero 

di parti assistiti nell’ultimo bimestre 

del 300% rispetto alla media 

dell’anno precedente. 

Infine, sono riprese fortunatamente 

le attività scolastiche nelle strutture 

di Kanyaka, Mose, Myunga e Mataba. 

Le classi proseguiranno fino alla 

prima settimana di settembre al fine 

di recuperare i mesi di chiusura 

imposti dal governo tra dicembre e 

marzo. Il numero degli alunni tra i 

banchi è tornato ad essere lo stesso 

del periodo precedente al blocco, 

ovvero 740 bambini e adolescenti 

tra la pre-primaria, la primaria e la 

secondaria. 



Siamo molto felici di annunciare la partnership con 
l’ong AFMAL – Associazione con i Fatebenefratelli per 
i Malati Lontani.

AFMAL da più di 40 anni è in prima linea per 

salvaguardare la salute dei più poveri e fragili, in Italia 

e in oltre 70 paesi nel mondo ed è riuscita ad aiutare 

complessivamente 40 milioni di persone. 

Lo spirito di AFMAL è racchiuso nel pensiero di Fra Pietro 

Cicinelli, l’attuale Presidente: “la tutela della salute è 

solo il primo momento di un percorso più ampio, volto a 

sensibilizzare ogni uomo al rispetto e all’amore 

fraterno, ai valori di pace e solidarietà che trovano la 

massima espressione nella cura di un malato, la più alta 

valorizzazione della vita umana”.

AFMAL ha scelto di lavorare al fianco di AMKA e ha 

sostenuto con una donazione il nostro lavoro nella 

Repubblica Democratica Congo per tutelare il diritto alla 

salute della popolazione residente nella zona rurale di 

Mabaya. 

Il contributo di AFMAL sarà impegnato per 

l’empowerment e la ristrutturazione del Centro di Salute 

di Kanyaka, un passo importante che migliorerà 

notevolmente la qualità dell’assistenza sanitaria offerta 

alla popolazione di Mabaya. 
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