
AMKA ha costruito e gestisce, attraverso l’assunzione di tutti i costi del personale locale 

e delle strutture, 4 scuole, di cui tre primarie, nei villaggi di Mose, Mataba e Myunga, e 

una materna, primaria e secondaria nel villaggio di Kanyaka. Le scuole di AMKA attual-

mente sono frequentate da oltre 1000 studenti e studentesse. 

Tutte le componenti del nostro programma di educazione sono dirette a incoraggiare 

la partecipazione scolastica e ad offrire ai giovani gli strumenti e le opportunità per ren-

dere migliore il proprio futuro. Nello specifico le attività realizzate sono: 

Supporto alle famiglie nel pagamento delle tasse scolastiche. 

Promozione della qualità dell’insegnamento attraverso la formazione degli insegnanti 

e l’aggiornamento dei programmi e dei modelli di insegnamento, con l’obiettivo di 

offrire agli studenti strumenti formativi di sempre maggior qualità. 
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Dal 2009 sosteniamo la comunità guatemalteca di Nuevo Horizonte e altre 10 comunità 

della regione del Petén, per agevolare la diversificazione delle produzioni orto-fruttico-

le e garantire agli abitanti dell’area un’alimentazione sana, sufficiente e sicura. Lo 

facciamo attraverso:

 

Costruzione e gestione di un vivaio che produce ogni anno circa 20.000 alberi da frutta 

e forestali che vengono distribuiti alle comunità nella Regione del Petén.

Costruzione dell’invernadero: una grande serra adibita alla coltivazione di ortaggi, per-

mettendone una produzione stabile e continuata.

Formazione ai contadini locali sulla permacultura e altre le tecniche di agricoltura 

sostenibile.

RIFORESTAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE 

SOSTEGNO DIRETTO ALLE FAMIGLIE 
RURALI DEL PETÉN

Creazione di allevamenti e orti familiari grazie alla distribuzione di sementi e capi di 

allevamento.

Distribuzione degli alberi prodotti in vivaio alle famiglie rurali di 10 comunità coinvolte.

Formazione su tecniche di allevamento e agricoltura.

Sostegno alla piccola imprenditoria famigliare agricola locale.



Supporto alla formazione dei collettivi femminili.

Formazione alle donne sui temi dell’autostima, la leadership, l’uguaglianza di 

genere.

Sostegno all’imprenditoria femminile attraverso la creazione di orti e allevamenti 

domestici e la coltivazione di parcelle agricole collettive.

Formazione e sensibilizzazione delle nuove generazioni sulle tematiche di genere 

per la promozione del ruolo socioeconomico della donna.

EMPOWERMENT FEMMINILE

Contrasto alla malnutrizione favorendo la diversificazione delle produzioni agricole.

Formazione nelle scuole e in tutti i contesti aggregativi per agevolare la corretta 

alimentazione e contrastare l’ampia diffusione di patologie metaboliche, come il 

diabete.

Sostegno al Centro Diabete della comunità di Nuevo Horizonte, attraverso la produ-

zione e la diffusione di materiale informativo per la popolazione locale sulla sana 

alimentazione.

TUTELA DELLA SALUTE E DI 
UN’ALIMENTAZIONE SANA

EDUCAZIONE

Attività di formazione e scambio con gli studenti della Scuola Popolare di Nuevo 

Horizonte.

Sostegno al rafforzamento dei metodi di insegnamento della Scuola Popolare.

Produzione, attraverso una metodologia partecipata, di libri di testo destinati alla 

Scuola Popolare per colmare l’assenza di strumenti didattici.



Sostegno alle comunità del Peten nella promozione di flussi turistici responsabili, con 

attenzione non solo alle bellezze naturali ma anche alle caratteristiche sociali delle 

comunità della regione del Petén, culla della civiltà Maya.

Sostegno alla popolazione locale per fare fronte ai disastri agricoli provocati dagli eventi 

climatici traumatici, siccità e inondazioni, quale effetto del climate change: ri-organiz-

zazione delle attività agricole e gestione delle crisi alimentari provocate dalla perdita 

dei raccolti.

TURISMO SOLIDALE E COMUNITARIO

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Regione del Petatan 

Nel 2020 abbiamo ampliato il nostro raggio di azione coinvolgendo anche il Dipartimento 

di Huehetenango, area nord-occidentale del piccolo Stato centramericano purtroppo nota 

per gli alti tassi di povertà assoluta, ma celebre per la qualità del caffè prodotto. 

In questa area siamo presenti con progetti di riforestazione, sostegno alle attività pro-

duttive e empowerment femminile, nello specifico:

Costruzione e gestione di un vivaio che produce alberi da frutta e forestali che vengono 

distribuiti alle famiglie della comunità. 

Supporto ai piccoli caficultori e creazione di un network che mette in connessione i pro-

duttori locali con torrefazioni italiane disposte a corrispondere il giusto prezzo di merca-

to al caffè.

Promozione dell’empowerment femminile attraverso la sensibilizzazione e formazione 

delle donne sulle tematiche dell’autostima, la leadership e la valorizzazione del ruolo 

sociale ed economico della donna.


