
SCOPRI UN ABBRACCIO 
BELLO COME IL NATALE



CESTI E CONFEZIONI NATALIZIE “FOR AMANI” 
For Amani è una linea di prodotti alimentari di qualità e scelti con cura. 

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

750gr   15,00 €  1 Kg   19,00  €

Sfoglia il catalogo 2021 e componi il tuo cesto! 
Ogni confezione è accompagnata da un testo che spiega 

la natura solidale del dono.

PANETTONE ARTIGIANALE VERGANI

https://bottega.amaniforafrica.it/prodotto/panettone-artigianale-vergani-confezionato-a-mano-1000-gr/
	http://amaniforafrica.it/files/9616/3662/7022/Catalogo_For_Amani_2021.pdf


SCEGLI E PERSONALIZZA IL TUO REGALO AZIENDALE 
CON AMANI

 
inserendo il logo e un testo di auguri



CALENDARIO AMANI 2022- resistance
Il calendario Amani 2022 affronta il tema del cambiamento climatico attraverso 13 
fotografie scattate dal fotografo documentarista britannico Peter Caton in diverse 
aree dell’Africa.

I fenomeni climatici sempre meno prevedibili e sempre più distruttivi hanno
richiamato l’attenzione di tutti, soprattutto delle nuove generazioni che saranno le
prossime protagoniste del mondo che sta per arrivare. Idealmente è a loro che va
il primo pensiero nello sfogliare le immagini che accompagnano i 12 mesi
dell’anno futuro, alla loro capacità di resistenza e alla loro forza nel saper reagire. 

  5,00 €

Calendario da parete con spirale formato 42 x 33,7 cm   10,00 €

Calendario da scrivania formato cd con schede sciolte con custodia 
personalizzabile per aziende

https://bottega.amaniforafrica.it/prodotto/calendario-amani-2021/
https://bottega.amaniforafrica.it/prodotto/calendario-da-scrivania-amani-2021/


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

3,00 €

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


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 pren-
diamo 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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