
“Quest’anno per Natale ti regalo… un sostegno a chi non è fortunato come noi”
AZIONE NATALIZIA SUGGERITA DA AMCA PER I SUOI 35 ANNI

A
1 esame oncologico preventivo per una donna in 
Centro America                      Fr 20

Ogni anno 4’000 donne in Centro America si ammalano di 
tumore al collo dell’utero, il 78% di loro muore a causa di 
questa malattia. Con gli esami preventivi adeguati, il tumore 
al collo dell’utero è prevenibile e curabile nella maggioranza 
dei casi.

B
1 parto sicuro per una donna della Casa materna di 
Quilalì (Nicaragua)               Fr 50

Ogni anno 250’000 donne nelle zone povere del mondo 
muoiono a causa di complicazioni della gravidanza e del 
parto. Il parto sicuro e accompagnato da personale sanita-
rio è un diritto che la Casa materna di Quilalì garantisce alle 
donne ad alto rischio ostetrico delle zone rurali.

C
1 pranzo per tutto l’anno per una bambina o un bam-
bino al Centro scolastico Barrilete de Colores di Ma-
nagua (Nicaragua)          Fr 100

Il Centro educativo Barrilete de Colores offre ogni giorno un 
pasto e la merenda a 300 bambine/i di un quartiere marginale 
della capitale. Un’alimentazione sana e completa sostiene le 
potenzialità per lo studio e la salute dei bambini.

D
1 formazione di un anno quale promotrice o promoto-
re agro-ecologico per giovani agricoltrici e agricoltori 
a Diriamba (Nicaragua)          Fr 150

La formazione garantisce un diploma riconosciuto a giova-
ni agricoltrici e agricoltori della regione di Diriamba affinché 
possano migliorare il loro reddito e diffondere le loro nuove 
conoscenze a beneficio delle comunità della regione. 

E
1 culla nel reparto di neonatologia in un ospedale del 
Nicaragua per un anno                 Fr 300

Una culla in un reparto di neonatologia è un luogo sicuro 
che garantisce ai neonati le cure mediche ed infermieristi-
che adeguate, soprattutto per i piccoli nati sottopeso e/o 
pretermine.

Potete sottoscrivere questa azione natalizia richieden-
do i diversi “regali” al segretariato di AMCA:
segretariato@amca.ch - tel 091 840 29 03.

Dopo il pagamento, da fine novembre, vi verranno for-
nite delle cartoline (digitali o cartacee) che potrete rega-
lare con i vostri pensieri.

Grazie per la vostra solidarietà!


