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1. Missione e identità 
Amani è un’associazione non profit impegnata per affermare il diritto di bambini, bambine e giovani che vivono 
per strada ad avere un’identità, una casa protetta, cibo, istruzione, salute e l’affetto degli adulti. 
Dal 1995 Amani istituisce e sostiene case di accoglienza, centri educativi, scolastici e professionali in Kenya, 
Zambia e Sudan. Amani offre ogni giorno opportunità e alternative concrete a persone altrimenti costrette a 
vivere sulla strada nelle baraccopoli e nelle periferie di Nairobi e Lusaka. 
Amani ha carattere indipendente, laico e apolitico. Nel 2000 è stata riconosciuta come Organizzazione non 
governativa dal Ministero degli affari esteri, e dal 2016 è iscritta nell’Elenco delle Organizzazioni della società 
civile dell’Aics, Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Ha sede a Milano e gruppi locali attivi in 
numerose città italiane, dove collabora con scuole, associazioni, enti pubblici e privati, parrocchie, 
amministrazioni locali, fondazioni e imprese. 
In Italia Amani propone iniziative culturali ed eventi di informazione e approfondimento. Fin dal 1995 organizza 
ogni anno in Kenya e Zambia i Campi di incontro, rivolti a gruppi di giovani volontari che intendono impegnarsi e 
vivere un periodo di confronto diretto con le comunità locali. 

2. Attività istituzionali 
Amani opera in ambiti diversi, allo scopo di offrire un sostegno complessivo ai minori di cui si prende cura, 
costruendo insieme a loro le prospettive di una vita degna. Il fenomeno delle persone che vivono per strada è 
complesso, e va affrontato con un approccio integrato che coinvolga tanto il minore quanto la famiglia di origine, 
prima di tutto per comprendere le motivazioni che hanno portato all’abbandono dell’ambito domestico. 
Le sfere di intervento sono: la prima accoglienza, vale a dire la fase iniziale di recupero del minore, con il quale 
gli operatori di strada costruiscono un rapporto di fiducia; la casa, dove il minore trova stabilità, affetto e cura, e 
può seguire il regolare percorso scolastico; la famiglia, cioè il recupero di relazioni positive con i genitori e la rete 
parentale estesa; la salute, intesa come un diritto tanto per i minori accolti quanto per i contesti sociali in cui si 
trovano i centri; istruzione e avviamento professionale, per costruire prospettive e opportunità di lungo periodo, 
al di là dell’accoglienza. 
Protagonista nella gestione delle attività in Kenya e Zambia è Koinonia Community, organizzazione non profit 
locale con cui Amani condivide la responsabilità morale di ogni iniziativa. 
Inoltre, Amani attribuisce importanza strategica alle relazioni istituzionali, tanto con gli enti pubblici – italiani, 
keniani e zambiani – quanto con realtà associative del terzo settore, con le quali si propone di realizzare 
collaborazioni virtuose tese al conseguimento di obiettivi comuni e allo scambio di competenze e metodologie. 
Infine, Amani ha tra i suoi obiettivi fondativi quello di stimolare lo scambio e la conoscenza reciproca. A tal fine, 
ogni anno propone i Campi di incontro per volontari. 

CASA 
Bambini e bambine in situazioni di grave fragilità familiare e sociale possono essere accolti nei centri residenziali. 

Anche qui l’obiettivo è il recupero di relazioni positive con le famiglie d’origine. Nelle case di accoglienza le persone 

trovano un tetto, cibo sano, affetto, attenzione e cure mediche; viene assicurato l’accesso all’istruzione presso le scuole 

pubbliche locali; si propongono attività ricreative, sportive e culturali per sviluppare le inclinazioni e le capacità di 

ciascuno. 
Kivuli Centre (Nairobi). Il Centro di Kivuli vuole essere un luogo sicuro dove i bambini che hanno lasciato la 

strada possano ritrovare l’affetto, il diritto all’istruzione, e un gruppo di amici con cui giocare e crescere. Grazie a 

numerosi servizi, Kivuli è un punto di riferimento per tutti i giovani del quartiere in cui sorge. Nel 2020 i minori 

residenti nel centro erano 35; altri 49 sono stati seguiti a distanza. I membri dello staff erano 10. 

Kivuli Centre_Nuovo pozzo di acqua potabile (Nairobi). Il vecchio pozzo di Kivuli ha servito il centro per 23 

anni, estraendo acqua potabile a circa 180 metri di profondità. A causa dell'abbassamento della falda acquifera, 

nel corso del 2020 sono stati patiti notevoli problemi di scarsità idrica. Sono stati quindi svolti dei lavori di 

trivellamento per raggiungere i 300 metri di profondità e individuare una nuova falda. Oggi il pozzo è nuovamente 

funzionante e distribuisce correttamente acqua potabile a tutti i servizi del centro. 

Casa di Anita (Ngong, Kenya). La Casa di Anita è l’unico centro residenziale di Amani dedicato alle bambine: 

provenienti da famiglie vulnerabili, dalla vita di strada, o in fuga da matrimoni precoci. Oltre a frequentare la scuola 

a tempo pieno, le ragazze collaborano alla gestione della serra e della fattoria. Nel 2020 le minori residenti nella 

casa erano 28; altre 35 sono state seguite a distanza. I membri dello staff erano 7. 



Ndugu Mdogo Rescue Centre (Kibera, Kenya). Ndugu Mdogo è un centro di prima accoglienza rivolti ai bambini 

che vivono per strada. Qui i bambini muovono i primi passi di un percorso di recupero e si preparano ad andare a 

scuola. Quando non è possibile il reinserimento nelle famiglie di origine, i bambini proseguono il percorso nel 

Centro di Kivuli. Nel 2020 i minori accolti nella struttura erano 35, mentre 106 bambini sono stati seguiti a distanza 

attraverso il programma di outreach. I membri dello staff erano 6. 

Mthunzi Centre (Lusaka). Il Centro di Mthunzi è un’oasi sicura per bambini e ragazzi provenienti dalle strade 

della città o dalle zone rurali limitrofe. Vivendo a stretto contatto con la comunità locale di Koinonia, i minori 

ritrovano qui la fiducia e ciò che occorre per crescere bene: cibo, affetto, salute, gioco e scuola. Nel 2020 i minori 

residenti nel centro erano 40; altri 5 frequentavano la scuola secondaria o il college. I membri dello staff erano 15. 

Mosop School – Casa di Laura: Nel 2020 si conferma il sostegno alla Mosop School, situata nella zona rurale di 
Bomet, in Kenya. La scuola accoglie in forma residenziale bambini orfani provenienti da contesti familiari 
estremamente poveri. Dal loro ingresso nella casa/scuola, i bambini ricevono cure mediche, parentali, 
alimentazione ed un'istruzione adeguata. Le domande di ammissione sono sempre in aumento e la scuola, con gli 
anni, è diventato un punto di riferimento per le famiglie in difficoltà dei villaggi circostanti. 

FAMIGLIA 
Amani è convinta del ruolo fondamentale della famiglia nella crescita di ognuno. Programmi specifici di supporto alle 

famiglie d’origine consentono di sostenere bambini e bambine anche al di fuori dei centri, e di raggiungere l’obiettivo 

del reinserimento familiare. 
Families to Families (Nairobi). Il programma Families to Families accompagna la fase di reintegro familiare da 

Kivuli e dalla Casa di Anita attraverso laboratori, seminari, supporto psicologico e visite domiciliari. In alcuni casi 

le famiglie ricevono piccoli finanziamenti per attività imprenditoriali. Nel 2020 sono stati seguiti 24 minori. I 

membri dello staff erano 3. 
Mthunzi Home Based Program (Lusaka). Mthunzi offre sostegno anche a bambine e bambini che vivono con le 

famiglie nelle aree circostanti. È garantita loro l’istruzione e viene fornito supporto in ambito sanitario e 

psicologico. Nel 2018 sono stati seguiti 25 minori.  
Lonjedzani (Lusaka). Lonjedzani è un centro diurno dove bambine e ragazze trovano assistenza nelle esigenze 

scolastiche e mediche. Sono seguite nello studio, e curano l'orto e un piccolo pollaio. Nel 2018 le minori seguite 

erano 20. 

 

SALUTE 
La salute deve essere un diritto per tutti. Per questo Amani si impegna nel far sì che tutti i minori accolti nei centri o 

seguiti a distanza abbiano accesso alle cure mediche di base. Laddove necessario, vengono offerti servizi anche alla 

cittadinanza locale. 
Dispensario di Kivuli (Nairobi). Il dispensario medico di Kivuli cerca di colmare la carenza della sanità pubblica, 

rispondendo anche ai bisogni della comunità locale. Il Riruta Health Program, inoltre, offre prevenzione e 

assistenza domiciliare ai malati terminali e ai pazienti sieropositivi. 

Coronavirus negli slum di Nairobi: superare l’emergenza sociale, alimentare e sanitaria. Nell’ottobre 2020, 

grazie al sostegno di Fondazione Vismara, viene avviato un programma per supportare i bambini, i giovani e le 

famiglie maggiormente vulnerabili ad affrontare le conseguenze della pandemia Covid-19.ISTRUZIONE 

Favorire l’accesso all’istruzione e sostenere l’avanzamento negli studi di ragazze e ragazzi: ognuno secondo le proprie 

capacità e inclinazioni. Anche così Amani intende ridurre le disuguaglianze in Kenya e Zambia, contribuendo a far 

crescere personalità di spicco per la società di domani. 
Diakonia Institute (Nairobi). Il Diakonia Institute è un centro di formazione superiore con diversi indirizzi. Ne 

fa parte anche la scuola di informatica Shalom IT Centre. 
Basadonna Scholarships (Kenya). Le Borse di studio don Giorgio Basadonna garantiscono la frequenza 

all'università o a corsi di alta specializzazione a studenti meritevoli. Nel 2020 sono stati sostenuti 5 studenti. 
Mthunzi Tech Centre (Lusaka). Il laboratorio informatico di Mthunzi ha l’intento di garantire una formazione 

informatica di base ai bambini e ragazzi del centro e alla comunità locale. 
Lubuto Library (Lusaka). La Biblioteca Lubuto propone servizi e attività sia ai ragazzi ospiti di Mthunzi che alla 

comunità circostante. Oltre ai libri e alla sala di lettura, offre corsi di alfabetizzazione per adulti, un laboratorio 

informatico e uno spazio per eventi all’aperto. Nel 2020 si contano 350 accessi al mese. 

 



LAVORO E IMPRESA GIOVANILE 
Le imprese sociali e le cooperative possono essere strumenti utili per ridurre la povertà e arginare il fenomeno dei 

bambini che vivono in strada. Sia in Kenya che in Zambia Amani sostiene il lavoro di cooperative artigiane e agricole, 

con ricadute positive sul contesto sociale. 
Shalom House (Nairobi). La Shalom House è una struttura polifunzionale che comprende una guest house, il 

Diakonia Institute, uno spazio ricevimenti, un ristorante di cucina keniana e una pizzeria italiana. Gli utili 

concorrono al finanziamento delle attività di Koinonia Community. 

Intervento di pescicultura presso il Mthunzi Centre (Lusaka). Nel Mthunzi Centre sono state costruite 4 vasche 

a pianta rettangolare di 20x30 m dove allevare in media 5.500 pesci per vasca, della varietà tilapia. I pesci coltivati 

contribuiranno al fabbisogno alimentare dei bambini e ragazzi accolti nel centro. 

SCAMBIO CULTURALE 
Lo scambio e la conoscenza reciproca per Amani non sono un aspetto accessorio, ma sono al cuore delle finalità 

dell’associazione, per promuovere un mondo più giusto, equo, migliore. 
Campi di incontro. Nel 2020, per la prima volta dopo 25 anni, i campi di incontro sono stati sospesi a causa della 

pandemia Covid-19. 

3. Attività strumentali 

CULTURA 
A complemento delle proprie attività istituzionali, Amani promuove la sensibilizzazione culturale e la diffusione di 

rappresentazioni positive dell’Africa, al di là degli stereotipi veicolati dai mass media. 
Calendario. Dal 1998 Amani si avvale del contributo di fotografi di livello internazionale (tra gli altri Robert Capa, 

Sebastião Salgado, Francesco Zizola) per realizzare un calendario con la duplice finalità di veicolare nuove 

rappresentazioni del continente africano, e finanziare le attività istituzionali. Il calendario 2020, dal titolo Figli, è 

stato firmato da Francesco Zizola. 
Rivista. Amani è una pubblicazione semestrale gratuita, distribuita ai sostenitori dell’Associazione, che propone 

approfondimenti su temi di attualità africana. 
Incontri. Amani organizza incontri pubblici e nelle scuole, conferenze ed eventi culturali, per promuovere una 

migliore comprensione delle società africane. Nel 2020, a causa della pandemia Covid-19, sono stati organizzati 

diversi incontri utilizzando la piattaforma online Zoom: “Covid in Africa si dice fame”, “Buon compleanno 

Mthunzi!” in occasione dei vent’anni del centro, “Bollicine per Anita” per presentare la nuova edizione di vino 

DiVento. 
Sito web e social media. Amani ha potenziato negli anni la propria presenza sui media digitali, tramite il sito 

internet, i canali social (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), la newsletter e il servizio Google Ad Words. 

RACCOLTA FONDI 

Amani organizza la raccolta fondi secondo diverse modalità, che sono anche l’occasione per coinvolgere attivamente 

volontari e sostenitori in tutta Italia. 
Campagna natalizia ForAmani. Anche nel 2020, nel periodo natalizio è stata proposta la campagna ForAmani, a 

cui hanno aderito aziende e privati cittadini, che hanno deciso di sostenere Amani attraverso l’acquisto di prodotti 

alimentari provenienti da filiere italiane di qualità per i regali e le strenne natalizie. 

Milano, 26 giugno 2021       Il legale rappresentante 

Gian Marco Elia 


