
SCOPRI UN ABBRACCIO 
BELLO COME IL NATALE



CALENDARIO AMANI 2023- africans
La 26a edizione del calendario Amani propone dodici ritratti firmati dal fotografo 
Mauro De Bettio.

Scrive nella presentazione Pietro Veronese, portavoce di Amani e giornalista:

In primo luogo, un certo modo di guardare all’Africa dev’essere abbandonato, presto e per sempre. Non è più 
accettabile, può essere accolto da chi ne è l’oggetto soltanto con irritazione, con derisione: siamo avvisati.

La seconda, capitale rivelazione è che se non ci pensiamo da noi, non per questo saremo al riparo: qualcun al-
tro ce lo ricorderà. Perché mentre noi guardiamo, qualcun altro sta guardando noi, dritto negli occhi. Osserva, 
valuta, saggia. Sguardi incrociati s’incontrano. È questa la grande rivoluzione, nei rapporti tra l’Africa e noi. 

Adesso siamo noi, i guardati. Con gli occhi, certo; ma anche con la mente, con lo studio, con la memoria.

 

  5,00 €

  10,00 €

https://bottega.amaniforafrica.it/prodotto/calendario-amani-2023-da-parete/
https://bottega.amaniforafrica.it/prodotto/calendario-amani-2023-da-scrivania/
https://bottega.amaniforafrica.it/prodotto/calendario-amani-2023-da-parete/
https://bottega.amaniforafrica.it/prodotto/calendario-amani-2023-da-scrivania/


SCEGLI E PERSONALIZZA IL TUO REGALO AZIENDALE 
CON AMANI

 
inserendo il logo e un testo di auguri



CESTI E CONFEZIONI NATALIZIE “FOR AMANI” 
For Amani è una linea di prodotti alimentari artigianali

Scegli il Panettone artigianale 
a lievitazione naturale della rinomata 
pasticceria Vergani.

750gr   17,00 €  1 Kg   20,00  €

PANETTONE ARTIGIANALE VERGANI

https://bottega.amaniforafrica.it/prodotto/panettone-artigianale-vergani-confezionato-a-mano-1000-gr/
https://www.amaniforafrica.it/files/3916/6876/9029/Catalogo_For_Amani_2022.pdf
https://amaniforafrica.it/files/7716/6862/4659/Catalogo_For_Amani_2022.pdf


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

Scegliamo insieme immagine e testo per le vostre cartoline o per gli auguri da inviare 
via mail. 

da 1,00 €

Come nasce un biglietto d’auguri in carta riciclata?
 Clicca per vedere il video

E-CARD E BIGLIETTI PERSONALIZZABILI

2,50 €

https://bottega.amaniforafrica.it/prodotto/biglietti-di-auguri-in-carta-riciclata/
https://www.youtube.com/watch?v=bbpPuEgFpWE


Amani ha la fortuna e 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 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 

ASSOCIAZIONE AMANI ONLUS
via Tortona 86
20144 Milano

 

Amani for Africa @amaniforafrica

http://www.amaniforafrica.it/files/7214/5389/6930/Agevolazioni_fiscali.pdf
https://www.instagram.com/amaniforafrica/?hl=it
https://www.facebook.com/amanionlusong
https://www.instagram.com/amaniforafrica/
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