
AMKA ha costruito e gestisce 4 scuole, di cui tre primarie e una che prevede ciclo 

primario e secondario. Le scuole di AMKA attualmente sono frequentate da circa 1500 

studenti. Tutte le componenti del nostro programma di educazione sono dirette a 

incoraggiare la partecipazione scolastica e ad offrire ai giovani gli strumenti e le oppor-

tunità per rendere migliore il proprio futuro. Per raggiungere questo obiettivo:

Assicuriamo il pagamento dei salari del corpo docente e la fornitura di tutti 

i materiali didattici 

Promuoviamo la qualità dell’insegnamento attraverso la formazione 

degli insegnanti 

Ci occupiamo della manutenzione delle strutture scolastiche e della loro 

riqualificazione 
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GUATEMALA
Regione del Petén

Regione 
del Petatan 

Dal 2009 operiamo in Guatemala per sostenere comunità rurali e indigene nel proces-

so di miglioramento delle loro condizioni di vita. Siamo presenti in due aree del paese, 

nelle regioni del Petén e del Petatan, caratterizzate da una elevata vulnerabilità 

socioeconomica dovuta a un limitato accesso della popolazione ai servizi di base, scar-

sità di mezzi di produzione, assenza di opportunità di sviluppo.

REGIONE DEL PETÉN

Lavoriamo insieme alla Cooperativa di Nuevo Horizonte e altre comunità della regione 

per migliorare i livelli di sicurezza alimentare e promuovere strategie sostenibili di pro-

duzione, distribuzione e consumo di cibo, nella salvaguardia dell’ambiente. Operiamo 

per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie delle comunità e dell’accesso 

all’acqua. Rivolgiamo un’attenzione particolare all’empowerment dei giovani e delle 

donne.

Realizziamo questo attraverso una serie di interventi

CREAZIONE DI SISTEMI AGROFORESTALI E RIFORESTAZIONE

Amka ha costruito e sostiene la gestione di un vivaio nella comunità di Nuevo Horizonte 

che produce ogni anno circa 40.000 alberi da frutta e forestali. Supporta inoltre la pro-

duzione stabile di ortaggi nella serra costruita nel 2020. Le attività di gestione sono 

accompagnate dalla formazione continua al personale tecnico locale sulla permacultu-

ra e le tecniche di agricoltura sostenibile.

SOSTEGNO DIRETTO ALLE FAMIGLIE CONTADINE 

Amka distribuisce gli alberi prodotti dal vivaio di Nuevo Horizonte alle comunità della 

regione, formandole al contempo sulle tecniche agricole sostenibili e promuovendo lo 



sviluppo di sistemi agroforestali. Sostiene inoltre lo sviluppo di altre attività agricole, 

come l’apicoltura e la creazione di orti domestici, promuovendo la diversificazione pro-

duttiva, lo sviluppo dei canali di commercializzazione, la nascita della piccola imprendi-

toria famigliare agricola.

EMPOWERMENT FEMMINILE 

Amka supporta la formazione e il consolidamento di collettivi femminili, attraverso la 

formazione delle donne sui temi dell’autostima, la leadership, l’uguaglianza di genere. 

Sostiene l’imprenditoria femminile attraverso la creazione di orti e allevamenti domesti-

ci e la coltivazione di parcelle agricole collettive. Si occupa della educazione e sensibiliz-

zazione delle nuove generazioni sulle tematiche di genere per la promozione del ruolo 

socioeconomico della donna.

TUTELA DELLA SALUTE E PROMOZIONE DI UN’ALIMENTAZIONE SANA

L’alimentazione scarsamente diversificata e povera di nutrienti è causa degli alti tassi di 

malnutrizione cronica e dell’ampia diffusione di patologie metaboliche, come il diabete. 

Per questo Amka, oltre a favorire la diversificazione colturale, realizza attività di formazio-

ne nelle scuole e altri aggregativi per promuovere la corretta alimentazione e collabora 

con il Centro Diabete e il Centro di Salute Materna della comunità di Nuevo Horizonte 

per promuovere la salute di donne e bambini. 

INTERVENTI DI WASH (WATER & SANITATION)

Amka interviene nelle comunità più vulnerabili per costruire infrastrutture e servizi per 

il miglioramento delle condizioni igieniche e dei livelli di accesso all’acqua potabile. Tali 

interventi sono accompagnati dalla formazione della popolazione locale sui temi della 

salute pubblica e dell’ecologia.

R     REGIONE DEL PETATAN 

Nel 2020 

Amka ha ampliato il suo raggio di azione al Dipartimento di Huehetenango, nota per gli 

alti tassi di povertà assoluta ma celebre per la qualità del caffè prodotto. Nella regione 

del Petatan, dove Amka opera, la maggior parte della popolazione è di origine indigena, 

subendo diverse forme di discriminazione a livello sociale ed economico. In questa area 

Amka opera per promuovere l’empowerment femminile, la sicurezza alimentare e lo 

sviluppo del reddito agricolo.  I nostri principali interventi sono:

SVILUPPO E DIVERSIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

Al fine di migliorare i livelli di sicurezza alimentare e creare fonti alternative di reddito in 



un’area quasi esclusivamente dipendente dal mercato del caffè, Amka ha costruito un vivaio 

che produce e distribuisce alle famiglie alberi da frutta. In questo modo si contribuisce alla 

creazione di parcelle che combinano differenti tipologie di coltivazioni.

SUPPORTO ALLE PICCOLE PRODUTTRICI DI CAFFÈ

Grazie alla collaborazione con torrefazioni italiane, Amka supporta le caficultrici dell’area 

nella produzione di un caffè di qualità, offrendo assistenza tecnica e materiali agricoli, e pro-

muove la vendita del prodotto ad un prezzo “giusto”.

EMPOWERMENT FEMMINILE 

Attraverso la sensibilizzazione e formazione delle donne sulle tematiche dell’autostima, la 

leadership e la parità di genere, attraverso il rafforzamento delle loro competenze tecniche e 

gestionali in ambito agricolo, attraverso la valorizzazione del loro lavoro e lo sviluppo di canali 

di commercializzazione equi, Amka promuove il ruolo sociale ed economico della donna e il 

suo contributo allo sviluppo comunitario.

COSA PUOI FARE TU
Supportare i tecnici locali nella gestione delle attività dei vivai e della serra, e nella distri-

buzione degli alberi fruttali alle comunità

Trasferire e scambiare conoscenze e competenze per lo sviluppo delle attività agricole, 

agroforestali e forestali

Collaborare con il personale locale allo sviluppo dei canali di commercializzazione dei 

prodotti agricoli locali

Organizzare attività di formazione e sensibilizzazione nelle comunità sui temi di agricol-

tura sostenibile, ecologia, ambiente, acqua, igiene

Realizzare percorsi e attività sui temi della parità e uguaglianza di genere rivolti alle 

donne e ai giovani delle comunità 

Organizzare programmi di educazione alla sana alimentazione e al benessere nelle 

scuole e nelle comunità

Realizzare indagini e ricerche sul campo per la rilevazione dei bisogni locali e lo studio 

di soluzioni progettuali

...e ogni altra attività legata ai nostri ambiti di intervento e diretta al loro rafforzamento

Se hai interesse e voglia di dare il tuo contributo in questi ambiti di intervento, perché 

fanno parte del tuo percorso formativo o professionale, perché hai passione e attitudine 

verso i temi della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo, perché 

ami l’attività di progettazione o comunicazione sociale, prendi parte a questa esperienza 

insieme a noi! 


