
AMANI
Scegliere i nostri regali è un modo per aiutare 

i bambini e i giovani accolti 
nelle nostre case di accoglienza in Kenya e Zambia.

NATALE 2017



CALENDARIO AMANI 2018 “RADICI”

La 21° edizione del calendario Amani propone 12 scatti tratti da Stabilitas Loci, un 
progetto di Oddina Pittatore e del fotografo Giorgio Majno che ha per oggetto gli alberi 
secolari d’Italia, «testimoni del tempo e della storia, esseri viventi che hanno saputo 
intessere un profondo rapporto di armonia con l’ambiente di cui fanno parte».. 
È proprio il tempo lungo della crescita e del radicamento degli individui la 
dimensione che accomuna queste immagini all’impegno più che ventennale di Amani.

CESTI E CONFEZIONI NATALIZIE “FOR AMANI” E 
IL PANETTONE ARTIGIANALE VEGGETTI

Calendario da parete, 

formato   42 x 29,7 cm                      10,00 €  
Calendario da scrivania, 
personalizzabile con logo aziendale  5,00 € 
        

For Amani è una linea di prodotti alimentari di qualità e scelti con cura.

 

CATALOGO NATALE 2017
UN REGALO PER CHI TI È VICINO, 
CON NOI ARRIVERÀ MOLTO LONTANO

Oppure scegli il Panettone artigianale a lievitazione 
naturale dalla pasticceria lombarda Veggetti, 
in confezione lusso o in carta trasparente.

750gr   14,00 €     1 Kg    18,00€

Sfoglia il catalogo 2017 e componi il tuo cesto!

http://www.amaniforafrica.it/files/5514/7886/2871/Catalogo_ForAmani_2016.pdf
http://www.amaniforafrica.it/files/6215/0937/2694/CatalogoForAmani2017.pdf


CESTI E CONFEZIONI NATALIZIE “FOR AMANI” E 
IL PANETTONE ARTIGIANALE VEGGETTI

BIGLIETTI DI AUGURI

Biglietti augurali prodotti dalla cooperativa artigiana Kivuli Fair Trade di Nairobi in cui 
sono impiegati gruppi di donne e rifugiati ruandesi e congolesi. 

Biglietti personalizzabili. Scegliamo insieme immagine e testo per i vostri biglietti 
cartacei o per le e-cards digitali da inviare ai vostri contatti.

Disponibili in formato 10,5 x 15 cm, 
forniti di busta bianca, personalizzabili con
una frase di auguri e un logo aziendale.

3,00 €

1,00 €

Come nasce un biglietto d’auguri in carta riciclata?

https://www.youtube.com/watch?v=bbpPuEgFpWE


ADOZIONE A DISTANZA

A Natale puoi scegliere di fare un doppio regalo, donando un’adozione a distanza per 
un anno ad una persona a te vicina.
Con 1 euro al giorno contribuirai al mantenimento e alla cura di tutti i bambini 
accolti al Kivuli Centre, alla Casa di Anita, a Ndugu Mdogo, a Mother House o al 
Mthunzi Centre.

Adottare un progetto di Amani, infatti, vuol dire adottare un gruppo di bambini e 
ragazzi, offrendo loro la possibilità di abbandonare i pericoli e la precarietà della vita 
di strada garantendogli un rifugio, cibo, istruzione, sicurezza e affetto in un ambiente 
protetto. 

Scopri tutti i nostri progetti!

Come adottare un progetto Amani

Puoi contribuire con rate mensili o trimestrali o con un’unica soluzione di 360 euro 
attraverso bollettino postale o bonifico bancario.

C/C postale
c/c postale n. 37799202
intestato ad Amani Ong Onlus
Via Tortona 86 – 20144 Milano

C/C bancario
Banca Popolare Etica
IBAN IT91 F050 1801 6000 0000 0503 010
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A

http://www.amaniforafrica.it/cosa-facciamo/


Amani ha la fortuna ed il piacere di collaborare con numerose aziende, attività 
commerciali, grandi marchi e liberi professionisti, che hanno fatto una scelta di 
Responsabilità Sociale di Impresa (CSR) e che hanno deciso di sostenerci in tanti 
modi diversi. 

Perché sostenere i nostri progetti?

Sostenere l’impegno di Amani  significa guardare con fiducia al futuro dei bambini e 
dei giovani di cui ci prendiamo cura.

Garantiamo inoltre alla tua azienda:

- trasparenza ed efficienza
Amani per scelta dovrà sempre avere una struttura snella, così da contenere i costi e 
garantire che ogni anno l’85% delle donazioni venga impiegato direttamente per le 
persone più bisognose in Africa.

- benefici fiscali
Tutte le donazioni ad Amani sono deducibili. 

- visibilità
Amani si impegna a dare la dovuta visibilità ad ogni azienda e partner che vorrà 
contribuire alla realizzazione di un progetto comune attraverso tutti i suoi mezzi di 
comunicazione (sito, newsletter, social, giornale, calendario).

LE AZIENDE PER AMANI

PER INFORMAZIONI E ORDINI

Alessia Bernini
bottega@amaniforafrica.it
tel. 02.48951149
cell. 346.9574563 

Dichiarazione 
di fiducia.

In noi, in loro, 
nel futuro.

5X1000
C.F. 97179120155
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http://www.amaniforafrica.it/files/7214/5389/6930/Agevolazioni_fiscali.pdf


AMANI ONG ONLUS

www.amaniforafrica.it
segreteria@amaniforafrica.it

via Tortona 86
20144 Milano

 +39.02.48951149

Amani for Africa Amani for Africa

https://www.youtube.com/user/AmaniOnlus/videos?view=0&shelf_id=0&sort=dd

