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// IL TUO 5x1000 PER LA LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE

Dona ad AMKA il tuo 
5x1000 e impegnati per 
garantire il diritto ad una 
alimentazione sufficiente, 
sana e sicura per i bambini 
del Congo e del Guatemala.

La tua scelta ha un 
grande valore: 
grazie al tuo 5×1000 ci 
permetterai di portare 
avanti in modo continuativo 
il programma di lotta alla  
malnutrizione nella 
regione del Katanga, 

Ricorda il codice 
fiscale di AMKA:

 97243920580

in Congo, e nella regione 
del Petén, in Guatemala.

Grazie a te lotteremo 
ogni giorno, in prima 
linea, per sconfiggere 
la malnutrizione
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RENDITICONGO: la mostra fotografica che parte 
dal Congo per raccontare i trend

Hai una cerimonia in programma? 
Festeggia con AMKA e colora di solidarietà i tuoi 
giorni importanti. 

Trovi qui tutte le nostre proposte: 
www.amka.it/bomboniere-solidali/ 

Bomboniere speciali per le occasioni che contano. 

Sabato 14 e Domenica 15 maggio AMKA Social Hub ha ospitato l’evento 
RenditiCongo:una mostra fotografica e una campagna di comunicazione nata per 
sottolineare la diversa percezione di alcune tematiche in base alla prospettiva da cui le 
si osserva. Partendo da una selezione di #trendingtopic che caratterizzano e 
orientano la comunicazione sui social media, ne abbiamo mostrato il rovesciamento 
di senso che avviene quando il fuoco della visuale diviene l’area rurale della 
provincia dell’Haut Katanga, nel sud della Repubblica Democratica del Congo, contesto 
in cui AMKA opera da più di vent’anni. Lo abbiamo raccontato attraverso una 
selezione di scatti del fotografo documentarista Simone Cerio, realizzati 
nell’estate 2021, durante una missione sul campo insieme all’equipe di AMKA.

Abbiamo parlato di #skincare, #fashion, 
#plasticfree, #digital, #travel e tanti 
altri temi che oggi dominano i feed di 
Instagram. Lo abbiamo fatto 
affiancando questi hashtag a scatti 
fotografici che ne ribaltano il 
convenzionale significato, facendoci 
rendere conto che il loro senso 
evocativo è completamente divergente 
se analizzato dalla prospettiva di uno 
spicchio di mondo lontano dal raggio di 
abitudine.
La mostra nasce con lo scopo di 
stimolare una riflessione attiva sul peso 
specifico che il punto di vista gioca nelle 
valutazioni riguardanti la nostra 

quotidianità e sulla contraddizione 
che accompagna l’immaginario 
culturale e sociale in cui siamo 
immersi.Oltre 500 persone hanno 
preso parte all’evento con 
entusiasmo e sentita partecipazione. 
“E’ stato come fare un viaggio nella 
Repubblica Democratica del Congo, 
nelle abitudini, nelle giornate, nella vita 
vera di una realtà tanto complessa e 
tanto lontana dalla mia visuale. Mi sono 
emozionata, è stato davvero interessante, 
grazie”. Questo messaggio lasciato da 
una delle persone che ha visitato la 
mostra ci esorta a proseguire lungo il 
cammino intrapreso con questo primo 

evento. Un ringraziamento speciale 
anche alla comunità congolese romana 
che ha partecipato all’evento e a 
Fabrizio Rufo, Assessore a Cultura e 
Università del II Municipio, per avere 
presenziato la manifestazione. 
RenditiCongo non si ferma qui: 
porteremo la mostra in altri luoghi 
affinchè più persone possibile 
possano visitarla e faremo leva sui 
contenuti che abbiamo sollevato per 
stimolare una riflessione attiva sulla 
complessa realtà della Repubblica 
Democratica del Congo. 



// Quattro chiacchiere con...

Guglielmo Rapino, in missione di
monitoraggio nella regione del
Petatan, in Guatemala, ha incontrato
Wilma, una delle produttrici di caffè
coinvolte nel progetto di AMKA e CSC –
Caffè Speciali Certificati; questa è la
storia del loro incontro.

“L’ultimo dei miei figli maschi è partito

per gli Stati Uniti un mese fa. Non so

ancora nulla di lui, ha detto che quando

arriva mi fa sapere. Purtroppo qui non ci

sono grandi opportunità e lì può

guadagnare in un mese quello che noi

guadagniamo un anno. Prego per lui”.

Quando parla dei suoi figli Doña Wilma

abbassa la voce e inclina leggermente lo

sguardo verso i piedi, quasi a voler

nascondere quella fragilità impaziente di

mamma. Si osserva un po’ le mani e

sembra leggerci dentro la risposta a tante

domande sospese; dov’è adesso il suo

figlio più giovane, se mai tornerà a casa

quello più grande, quanto renderà il caffè

il prossimo anno…

Nella campagna del Petatan,

dipartimento di Huehuetenango,

Guatemala, la vita delle comunità è

intrecciata a doppio filo a quella dei

chicchi di caffè. La giornata inizia e finisce

seguendo i capricci delle foglie larghe, i

loro colori, le loro venature.

Il caffè è la benedizione e dannazione

della terra; a seconda del suo

rendimento dipende l’intero anno delle

famiglie che lo coltivano Per questo

molti dei giovani più in forma

preferiscono tentare la sorte

sorpassando a piedi il vicino confine con

il Messico, e inerpicarsi in cammini di

fortuna sino alla frontiera con la

California. È un viaggio di speranza e

riscatto che spesso crolla nella

disperazione. A volte la traversata riesce

e con il lavoro nei cantieri possono

sostenere famigliari e amici in

Guatemala.

“Io prima lavoravo per un’azienda che

ha tantissime piante di caffè. Dalla

mattina alla sera tardi, con poco riposo.

Non era facile seguire la famiglia e la

paga non era buona. Ora con mio marito

abbiamo le nostre piante di caffè. Il

lavoro è sempre tanto ma posso tornare

a casa per cucinare alle mie bambine

quando ce n’è bisogno. E poi quest’anno

sta piovendo già, significa che ci sarà un

gran raccolto”.

A questo punto mi guarda un po’ di

traverso, come fanno i bambini quando

vorrebbero chiedere qualcosa ma non

sanno se possono. Ci pensa su qualche

secondo, con gli occhi stretti e le

sopracciglia tirate verso il naso a formare

un angolo. Poi spostando le pupille verso

le foglie delle piante pronte per la prima

fioritura, mi chiede d’un fiato: “Ce lo

ricomprerete il caffè il prossimo anno? Ci è

piaciuto quello che abbiamo fatto l’anno

scorso, e poi il concime ci aiuta tanto a far

crescere le piante”.

Doña Wilma mi scruta attenta aspettando

una risposta alla sua domanda. Quando le

dico che stiamo lavorando perché il

progetto prosegua ancora il prossimo

anno, sposta ancora lo sguardo verso le
piantine cariche di foglie come grappoli,

quasi a volerle tranquillizzare. I primi

germogli si vedono già.

“Sono contenta, è buono questo”.

Mi dice con la stessa voce bassa e timida

che aveva quando parlava del figlio.

Io la osservo con una punta di

ammirazione, leggendo in quel suo

sussurro la speranza che un domani non ci

sia più bisogno di salutare i propri figli

nell’incertezza di un futuro lontano.

Lavoriamo per garantire il diritto a un

futuro degno a decine di donne come

Doña Wilma, alle loro famiglie, ai loro figli.

Un futuro di scelte libere e non obbligate.
Un futuro che abbia il gusto intenso della
buona sorte. Un chicco alla volta.
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Grazie.
AMKA, con l’aiuto di CSC - Caffè
Speciali Certificati, nel 2021 ha
avviato un progetto a supporto
delle piccole caficultrici dell’area
di Petatan volto a supportare più
di ottanta donne nella produzione
di caffè di qualità, con una
consulenza tecnica dedicata e la
distribuzione di fertilizzante
selezionato. Al termine del ciclo di
produzione CSC ha comprato

cinquecento quintali di caffè
pergamino dalle produttrici,
riconoscendo un prezzo superiore
a quello di mercato e coprendo
tutti i costi di trasporto.
Wilma, la donna di cui abbiamo
raccontato nella pagina
precedente, è una delle tante
beneficiarie di questo progetto
che abbiamo costruito insieme a
CSC e che, ci auguriamo, possa
proseguire con lo stesso
entusiasmo e lo stesso impegno
anche in futuro.

CSC - Caffè Speciali Certificati è
un’associazione nata nel 1996
dall’esperienza e dalla passione
di un gruppo di torrefattori, con
lo scopo di promuovere la
diffusione e la cultura del caffè
di qualità, affermando il valore
di una ricerca già patrimonio
della tradizione professionale di
ciascuno.

www.caffespeciali.it
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