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CHI SIAMO
Amref Health Africa è la più grande
organizzazione sanitaria senza fini di lucro
che interviene in Africa sub-sahariana dal
1957, anno della sua fondazione a Nairobi,
Kenya.
La salute è la strada per lo sviluppo e lo
sviluppo globale non può non passare per
l’Africa, il secondo continente più popolato
al mondo e il più arretrato in termini di
salute.
Fin dalla sua nascita Amref opera nelle aree
più remote e vulnerabili dell’Africa, con
l’obiettivo di garantire l’accesso alla salute
a tutte le comunità africane che riusciamo
a incontrare, con ogni mezzo a nostra
disposizione, affinché nessuno venga
lasciato indietro.
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HEADQUARTER KENYA
NAIROBI

VISION

LA FAMILY

Lasting health change in Africa.

MISSION
Increase sustainable health access to communities in Africa through solutions in
human resources for health, health services delivery and investments in health.
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comunità locali nella realizzazione degli
interventi.
Amref genera l’impatto desiderato solo
quando ogni persona raggiunta non solo
beneficia dei nostri progetti, ma li rende
suoi, se ne prende cura e li promuove.

Amref opera in 35 Paesi africani con oltre
160 progetti di promozione della salute e
siamo attivi anche in Europa, Stati Uniti e
Canada, attraverso 11 sedi impegnate in
attività di sensibilizzazione, advocacy e
raccolta fondi.
La chiave del successo di tutti i nostri
progetti è la piena partecipazione delle
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AREE TEMATICHE

L’Africa
è donna

Dove c’è acqua la
vita scorre

Diventare grandi
in Africa

Con l’Africa per la
salute dell’Africa

L’AFRICA È DONNA

DOVE C’È ACQUA LA VITA SCORRE

L’attenzione verso il ruolo fondamentale delle donne all’interno delle società africane
e la cura della loro salute sono punti chiave dell’intervento di Amref. Sono proprio
le donne le principali agenti del cambiamento che, passo dopo passo, stiamo
contribuendo a innescare in Africa. Un cambiamento verso una realtà più libera dai
bisogni e capace di sfruttare le proprie risorse. Amref si impegna per migliorare le
condizioni di vita delle donne africane tramite:

Ciò che per noi è automatico, immediato e naturale, come bere un bicchiere d’acqua,
utilizzare un bagno pulito, lavarsi le mani col sapone in un lavandino, in Africa troppo
spesso è un lusso. La combinazione di acqua pulita e l’utilizzo di servizi igienici
adeguati costituiscono una pre-condizione per la salute e per il successo della lotta
alla povertà, alla fame, alla mortalità infantile e alla disparità di genere. Lavoriamo
quindi per:

FORMAZIONE
• Educazione scolastica
• Educazione igienicosanitaria e formazione
per operatrici sanitarie
• Specializzazione per
diventare ostetrica o
clinical officer

ACCESSO A ACQUA E
SERVIZI IGIENICI
• Migliorato accesso a
fonti di acqua pulita
• Costruzione servizi
igienici separati tra
maschi e femmine
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PROMOZIONE E TUTELA
DELLA SALUTE
• Salute maternoinfantile (assistenza
pre-natale, durante il
parto e post-natale)
• Salute sessuale
riproduttiva e
pianificazione familiare
• Prevenzione e cura
fistola ostetrica

ACCESSO A ACQUA E
SERVIZI IGIENICI
• Migliorato accesso a
fonti di acqua pulita
• Costruzione servizi
igienici separati tra
maschi e femmine

FORMAZIONE
COMUNITÀ LOCALI
• Migliorare la capacità...
• Promuovere
l’educazione sanitaria
tra i membri delle
comunità beneficiarie
dei nostri interventi e
nelle scuole
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EMPOWERMENT DELLE
COMUNITÀ
• Attività legate
all’acqua con una
ricaduta economica
concreta sulla
comunità
• Attenzione al ruolo
delle donne

DIVENTARE GRANDI IN AFRICA

CON L’AFRICA PER LA SALUTE DELL’AFRICA

Un bambino sano è un bambino che può disegnare la sua vita e farla brillare dei suoi
colori preferiti. Dalla nostra fondazione oltre sessant’anni fa, interveniamo per la
salute dei bambini a 360 gradi, partendo quindi da una delle fasi più cruciali della loro
esistenza, ossia i loro primi 28 giorni, fino a quando raggiungono l’adolescenza.

La salute non è solo la condizione necessaria per la sopravvivenza: essere sani è ciò
che ci rende liberi di costruire le nostre vite, di dar spazio e voce ai nostri sogni. Un
popolo sano è un popolo che ha la possibilità di crescere e dare forma al proprio
futuro. Il diritto alla salute è il principio fondatore di Amref: è infatti ciò che tuteliamo,
promuoviamo e ci impegniamo a garantire nei Paesi dell’Africa sub-Sahariana in cui
siamo operativi. Lo facciamo così:

0-28 GIORNI
• Assistenza durante
gravidanza e parto
• Cure neo-natali
• Allattamento al seno
• Corretta nutrizione di
mamma e bambino

28 GIORNI - 5 ANNI
• Vaccinazioni
• Visite pediatriche,
anche a domicilio
• Cura malnutrizione
• Formazione personale
sanitario pediatrico
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5 ANNI - ADOLESCENZA
• Educazione
• Sensibilizzazione
igienico-sanitaria
• Acqua pulita
• Salute sessualeriproduttiva e
pianificazione familiare

FORNITURA DI ASSISTENZA MEDICA
• Cure mediche presso i centri sanitari
statali
• Vaccinazioni
• Servizi per la salute materno-infantile e
per gestione delle emergenze
• Cura della malnutrizione
• Promozione buone pratiche igienicosanitarie
• Prima assistenza in Campi per Rifugiati

FORMAZIONE PERSONALE
SANITARIO
• Ostetriche
• Personale sanitario di comunità
• Assistenti medici
• Formazione operatori sanitari su
nutrizione e salute materno-infantile
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PERCORSI DI PARTNERSHIP
Amref lavora in partnership con le Aziende
con l’obiettivo di instaurare relazioni
virtuose a sostegno dei nostri progetti, in
Africa e in Italia.
Siamo convinti che le Aziende siano
chiamate a prendere posizione rispetto
ai grandi temi dello sviluppo e della
sostenibilità, e ad impegnarsi attivamente
per il benessere del pianeta e della società
globale.
Per questo siamo anche membro fondatore della Fondazione Global Compact
Network Italia, nata per incoraggiare le
aziende di tutto il mondo ad adottare politiche sostenibili e nel rispetto della responsabilità sociale d’impresa.

Amref costruisce una collaborazione
coerente con i valori e gli obiettivi
dell’Azienda partner attraverso
le
seguenti leve:
• Campagna di Co-marketing
• Percorso Motivazionale dei Dipendenti
• Africa Classic Incentive
Le Aziende partner che con il loro
contributo sostengono i nostri progetti
istituzionali accedono alle agevolazioni
fiscali previste secondo i termini di legge:
dedurre dal reddito le donazioni in denaro
per un importo non superiore al 10% del
reddito complessivo dichiarato oppure
dedurre dal reddito le donazioni in denaro
per un importo non superiore a 30.000
euro.
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CAMPAGNE DI
CO-MARKETING
La collaborazione con Amref conferisce valore sociale al brand dell’Azienda partner,
anche attraverso il coinvolgimento diretto della propria rete di clienti, grazie ad una
serie di azioni concrete in linea con gli obiettivi di marketing individuati, quali:
•• Cessione all’Azienda del logo Amref per lo sviluppo di un piano commerciale
attraverso i propri canali di comunicazione
•• Sviluppo di un piano editoriale attraverso il sito Amref, i nostri canali Social e il
Magazine trimestrale
•• Individuazione di un CSR Specialist dedicato da Amref all’azienda
•• Organizzazione in partnership di eventi aziendali
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PERCORSO MOTIVAZIONALE DEI
DIPENDENTI
Oltre il concetto di CSR, “take care people”
diventa sempre più un’importante leva
competitiva e strategica dell’impresa
moderna. Amref crede nel valore delle
risorse umane e per questo propone alle
aziende di lavorare in partnership per dare
vita a progetti di sviluppo organizzativo.

AFRICA CLASSIC,
THE ULTIMATE TEAM BUILDING

e sostenibile, al fine di potenziare la
performance dell’organizzazione.
La visita sul campo dei nostri progetti
diventa un momento significativo di
ancoraggio rispetto a quanto appreso
e sperimentato dalle persone nelle fasi
progettuali precedenti in azienda.
Amref collabora con M. Diricatti, coach e
L’approccio metodologico è coaching consulente per lo sviluppo delle persone e
based e i progetti si sviluppano tenendo delle organizzazioni.
conto sia degli elementi “hard” che di quelli
“soft” garantendo un intervento sistemico

Sempre in ambito HR, Amref propone giorno avranno l’opportunità di visitare i
Africa Classic: un progetto che si terrà ad progetti di Amref.
ottobre 2020 e che ha la forza di attivare
un forte coinvolgimento dei dipendenti.
Nel 2020 Amref Italia parteciperà alla I
Edizione Internazionale insieme a Olanda,
Africa Classic è un’esperienza sportiva ed Francia, Germania, Svezia e Kenya.
umana straordinaria, un’avventura di 6
giorni in Tanzania per 400 km in bicicletta
intorno al monte Kilimangiaro, circa 100
partecipanti tra appassionati di avventura
e sostenitori di progetti sociali che ogni
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DA DOVE ARRIVANO I FONDI RACCOLTI

DICONO DI NOI

Per la prima volta nella nostra storia, il totale dei ricavi a bilancio nel 2018 ha
superato i 10 milioni e 400 mila Euro.

MANUELA STAGNATI
Atlas-WaterForAll, Resp di Water for All (Atlas Copco)

“Water for All è per me impegno, passione e tanta tanta motivazione.
Dal 2007, sempre insieme ad Amref Health Africa , abbiamo davvero cambiato la storia di
tante comunità: grazie alla realizzazione di qualcosa di unico e speciale – le nostre opere
idriche costruite in Uganda, Kenya e Etiopia , oggi oltre 21.000 persone dispongono
finalmente di acqua pulita!”

COME USIAMO I FONDI RACCOLTI
Abbiamo allocato in maniera sempre più virtuosa e consapevole i proventi
tanto che il nostro indicatore di efficienza per il 2018 si è attestato al 73%.

“Una goccia non contiene solo acqua. Contiene l’impegno e la solidarietà che ognuno di noi
può dare affinché le popolazioni africane possano avere un futuro a cui sorridere.
I nostri progetti idrici in Kenya, Etiopia e Sud Sudan, in collaborazione con Amref, negli ultimi
3 anni hanno migliorato la vita di migliaia persone garantendo loro l’accesso all’acqua pulita e,
di conseguenza, una reale opportunità di combattere la malaria e la malnutrizione.
Questo è il risultato più importante che Colgate - Palmolive ha raggiunto e di cui siamo
estremamente orgogliosi!

SARA DORIS
Presidente Esecutivo Fondazione Mediolanum Onlus

“Abbiamo scelto di sostenere i progetti di Amref perché opera nel continente africano da
anni e questo rappresentava per noi di Fondazione Mediolanum una garanzia di efficacia.
Il focus sull’aspetto sanitario ci interessava particolarmente perchè la salute è la chiave
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per un mondo salvo, in cui crescere e sviluppare le proprie capacità. Grazie ai clienti di
Banca Mediolanum che hanno scelto di destinare a favore dei progetti di Amref i punti
accumulati attraverso il programma ForYou Rewarding, più di 12.000 bambini riceveranno
cure mediche e un’alimentazione adeguata.”

GOFFREDO FREDDI
Executive Director, Policy & Communication Department per MSD Italia

“Per MSD Italia è un privilegio sostenere il lavoro di Amref Health Africa, in particolare
i progetti che puntano sulla formazione del personale sanitario e sulla sensibilizzazione e
l’empowerment delle comunità.
Amref intende promuovere il diritto alla salute delle popolazioni svantaggiate per garantire
loro la copertura sanitaria di cui necessitano. MSD è orgogliosa di essere al fianco di
Amref per poter contribuire al raggiungimento di questo importante obiettivo di salute
pubblica.”

ECCO I NOSTRI BEST PLAYER 2018,
GRAZIE AI QUALI ANCHE QUEST’ANNO ABBIAMO
SVILUPPATO DELLE CASE HISTORY DI SUCCESSO
ANTONIO RAINONE E FRANCESCO D’ANTINI
Fondatori e Presidenti di NWG Spa

“Quanto fatturate?”
“Abbiamo aperto stamattina.
Vogliamo destinare parte di quelli che saranno i nostri introiti a qualcosa di grandioso che
aiuti chi ha più bisogno”. Era il 2003. Giorno dell’atto costitutivo di NWG e dell’accordo
con Amref per la realizzazione dei Pozzi in Kenya.
Oggi, oltre 15 anni dopo quell’accordo, più di 41.500 persone hanno accesso diretto
all’acqua potabile grazie agli 80 pozzi che abbiamo realizzato. Questo è il significato che
diamo alla preziosa partnership con Amref, sin dal nostro primo respiro.
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Amref Health Africa
Via degli Scialoja, 3
00196 Roma
azienda@amref.it
06 99704669
www.amref.it

