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INTRODUZIONE

Cari amici,
grazie al vostro supporto e alla vostra fiducia
abbiamo raggiunto anche quest’anno gli obiettivi prefissati, di cui questo Rapporto descrive
una sintesi, nonostante il momento economico
difficile in cui ci troviamo a vivere. E così, in R.
D. Congo, ad esempio, abbiamo contribuito al
rafforzamento di tre ambulatori medici alla periferia di Kinshasa, grazie alla formazione del personale (più di 800 infermiere formate) e l’equipaggiamento tecnico fornito, a beneficio di più
di 10.000 bambini che annualmente ricevono
cure ed assistenza; abbiamo migliorato la qualità
dell’assistenza materno-infantile ad Enugu (ex
Biafra), in Nigeria, grazie ad un programma di
formazione per dottori e assistenti chirurghi del
Niger Foundation Hospital, l’acquisto di apparecchiature mediche e la realizzazione di campagne
informative in tema d’igiene e sanità per le mamme del luogo. Come conseguenza si assiste già
ad un incremento del numero di visite pre-natali,
del numero dei parti sicuri e dei controlli pediatrici. Nell’area periferica di Bingerville, in Costa
d’Avorio, una zona in cui un’alta percentuale di
bambini è affetta da malnutrizione grave, dove la
malaria è la prima causa di mortalità, è stato possibile visitare 1.400 pazienti, assistere 30 bambini malnutriti alla settimana, far sì che 200 madri
potessero imparare a nutrire e a curare meglio la
propria famiglia, formare 20 ragazze ad un mestiere, impartire corsi di alfabetizzazione per 25
giovani donne. E’ poi proseguita la distribuzione
di libri nelle scuole des Hauts Plateaux, in Camerun, e si sono completati i lavori di ampliamento
della Scuola S. Marco in Rwanda. Infine, grazie
ai donativi raccolti, è stato possibile offrire borse di studio a due seminaristi africani per poter
studiare a Roma, presso la Pontificia Università
della Santa Croce.
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Non ci vuole poi molto per raggiungere importanti traguardi: ogni contributo, anche piccolo,
genera un impatto positivo, immediato e concreto, nella vita delle persone se utilizzato secondo
le priorità stabilite da chi lo riceve, se gestito con
lungimiranza e amore.
Viviamo un’epoca segnata da una grave emergenza umanitaria che ci coinvolge tutti e che non
può lasciarci indifferenti. “Fa’ che, prendendoci
cura di loro, possiamo promuovere un mondo
dove nessuno sia costretto a lasciare la propria
casa e dove tutti possano vivere in libertà, dignità e pace” ha detto Papa Francesco nel suo
recente viaggio a Lesbo, in Grecia. Cogliamo
quindi l’occasione della presentazione di questo Rapporto per ringraziarvi del vostro generoso contributo e per chiedervi di proseguire nel
prezioso sostegno: ogni dono ricevuto, investito
nella formazione delle persone in Africa SubSahariana, diventa un’opportunità concreta affinché davvero nessuno sia costretto a lasciare
la propria a casa e dove tutti possano vivere in
libertà, dignità e pace.

Harambee Africa International
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PROFILO

Il coordinamento internazionale di Harambee
Africa International ha sede a Roma; comitati
Harambee nazionali esistono in Francia, Polonia,
Portogallo, Spagna, Stati Uniti e Svizzera.
L’obiettivo di Harambee Africa International
onlus è la promozione di:
- iniziative di educazione e di sviluppo in Africa
sub-sahariana;
- un’informazione approfondita sull’Africa nel
resto del mondo.

COMITATO CULTURALE HARAMBEE
Il Comitato riunisce personalità di diversi paesi
con l‘obiettivo di promuovere riflessioni approfondite sul tema della crescita in Africa, contribuendo alla diffusione di un’informazione più
corretta sul Continente e con l’ambizione di cercare nuove strade e nuovi modi di esprimere la
cultura dello sviluppo umano; l’ambizione di andare oltre i modelli attuali.

Giovanni Mottini è il presidente. Ad oggi hanno

IL METODO
La formazione, elemento essenziale e presente
in ogni progetto, è intesa come trasferimento di
conoscenze ma anche come sviluppo della capacità di progettare il futuro, contribuendo con un
lavoro ben fatto al progresso materiale e umano
dell’intera comunità.
• Gli interventi sono promossi da organizza-

•
•
•

•
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zioni africane che lavorano con professionalità per offrire a ciascuno una opportunità di
progresso. Il trasferimento di conoscenze
e metodologie avviene sempre nel rispetto
del patrimonio culturale locale.
Ogni progetto tiene conto del livello di sviluppo locale, assicurando così risultati che
durano nel tempo.
In ogni Paese africano Harambee si avvale
del supporto di un delegato locale, persona
di riferimento per le attività in corso.
Ogni iniziativa di comunicazione ha lo scopo di far conoscere al resto del mondo le
difficoltà dell’Africa ma anche l’impegno, le
sfide e i successi di tanti africani che, con
coraggio e determinazione, lavorano alla crescita del proprio Continente.
Le attività di comunicazione – concorsi,
eventi, serate, convegni – sono rivolte ad un
pubblico sia giovane che adulto, con l’idea
di informare ed educare all’importanza della
solidarietà verso l’Africa.
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aderito: Tunji Adegbesan, professore, Nigeria;
Miguel Aranguren, scrittore, Spagna; Renato
Castellani, diplomatico, Italia; Vincent Delannoy,
giornalista, Belgio; Martyn Drakard, giornalista,
Uganda; Christine Gichure, professoressa, Kenya; Albino Gorini, Italia; Andrew Kamau, Sud
Africa; Raoul Kienge-Kienge Intudi, professore,
R. D. del Congo; Christopher Kolade, diplomatico, Nigeria; Okendo Lewis, presidente Harambe
Alliance, USA; Antonio Lucas, professore, Spagna; Evrard Nguidjoe, medico, Camerun; Mons.
Fortunatus Nwachukwu, nunzio apostolico in
Nicaragua; Stephen Ogongo, giornalista, Kenya;
Giancarlo Polenghi, giornalista, Italia; Pat Utomi,
professore, Nigeria.

ADVISORY BOARD
Un organismo informale, composto da personalità di rilievo spinte dal desiderio di:
• contribuire al dibattito sui grandi temi dello
sviluppo e dell’innovazione in Africa;
• approfondire, accompagnare, orientare i temi
e le analisi oggetto di indagine;
• fare da motore a un processo di confronto il
più possibile allargato a chiunque abbia il desiderio di contribuire con idee e proposte;
• realizzare un centro d’incontro delle migliori espressioni italiane riconosciute nei campi di
conoscenza sociale, economica, scientifica e artistica.

Giovanni Castellani è presidente dell’Advisory Board.
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HARAMBEE NEL MONDO

Presidente

Raffaele Izzo

Coordinatrice internazionale

Rosalinda Corbi
email: info@harambee-africa.org
www.harambee-africa.org

Harambee France

Marie Noëlle Muller
email: harambee.france@free.fr
www.harambeefrance.com

Harambee Portugal

Maria José Figueiredo
email: harambeeportugal@gmail.com

Asociación Harambee-España
Antonio Hernández Deus
email: info@harambee.es
www.harambee.es

PROGETTI 2002-2015

Italia

Rosella Villa
email: r.villa@harambee-africa.org
www.harambee-africa.org

Svizzera

Carmen Bretton-Ghisleri
email: harambeesuisse@gmail.com
www.harambee-africa.org

Nigeria

Eugene Ohu
email: eugene.ohu@harambeeafrica.org

Cameroun

Valérie Kounam
email: valeriejoellek@yahoo.it

Kenya

Eric Saul
email: eric.saulo@gmail.com

Nel periodo 2002-2015 sono stati promossi 57 progetti in 18 paesi dell’Africa sub-sahariana: Angola, Benin, Burkina Faso, Camerun, Costa d’Avorio, Guinea Bissau, Kenya, Madagascar, Mozambico, Nigeria,
Repubblica Democratica del Congo, Rwanda, São Tomé e Príncipe, Sierra Leone, Sud Africa, Sudan,
Togo e Uganda.

Angola

Miglioramento della formazione
professionale in ambito agricolo
per i giovani della zona rurale di
Ndalatando
Costo: 40.000 €

Benin

Progetto di rafforzamento
dell’istruzione dei bambini di
Nima, Parakou (Biennale)
Costo: 22.333 €

Burkina Faso

Sostegno a un centro di formazione presso la scuola tecnica
professionale di Réo
Costo: 35.999 €

Camerun

Miglioramento dell’istruzione
scolastica nei distretti rurali di
Les Hauts-Plateaux e Logone et
Chari
Costo: 39.658 €

Camerun

Formazione professionale e umana di giovani donne provenienti
da ambienti emarginati
Costo: 30.000 €

Harambee USA Foundation

Rosemary Kite
email: info@harambeeUSA.org
www.harambeeusa.org

Sud Africa

Andrés Merino

Camerun

Formazione del personale e
acquisto di materiali didattici per
i programmi di informatica
Costo: 39.624 €

Harambee Polonia

Dr. Jacek Pytel
http://harambee-polska.org

R. D. Congo

Taty Kianda
email: tatykianda@yahoo.fr

Camerun

Corsi di formazione in materia
sanitaria in ambienti rurali
Costo: 39.514 €

Camerun

Programma di formazione per
l’inserimento professionale dei
giovani in ambito agricolo (EFA)
Costo: 20.000 €
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Camerun

Kenya

Costo: 8.560 €

Costo: 115.000 € (progetto
triennale)

Camerun

Kenya

Costo: 10.383 €

Costo: 39.105 €

Progetto di miglioramento del
rendimento scolastico dei bambini
di aree rurali svantaggiate

Fornitura di materiale didattico
per le scuole della regione di
Hauts Plateaux

Costa D’Avorio

Progetto di miglioramento della
formazione delle donne ivoriane
nel periodo post-bellico
Costo: 20.000 €

Costa D’Avorio

Progetto di sviluppo integrale
della donna nella città Yamoussoukro
Costo: 15.076 €

Rafforzamento della qualità
dell’insegnamento – TEP1

Corsi di contabilità e di amministrazione per i detenuti nelle
carceri di Nairobi

Kenya

Formazione al lavoro per giovani
disoccupati di Nairobi
Costo: 39.941 €

Kenya

Formazione e promozione della
donna nell’area rurale di Kiambu
Costo: 38.086 €

Kenya

Costa D’Avorio

Rafforzamento della qualità
dell’insegnamento – TEP2

Costo: 30.729 €

Kenya

Progetto di sanità scolare nel
dipartimento di Baulé

Costa D’Avorio

Campagna di prevenzione e formazione sanitaria nella regione di
Bingerville
Costo: 30.540 €

Costa D’Avorio

Lotta alla malnutrizione nell’area
di Bingerville

Costo: 40.000 €

Rafforzamento della qualità
dell’insegnamento – TEP3
Costo: 40.000 €

Kenya

Rafforzamento della qualità
dell’insegnamento – TEP4
Costo: 45.000 €

Kenya

Costa D’avorio

Progetto di miglioramento della
formazione professionale di giovani svantaggiati (Fase 1)

Costo: 35.141 €

Kenya

Costo: 100.000 €

Programma di formazione per le
donne in ambito agricolo

Guinea Bissau

Attività di formazione per la
gioventù
Costo: 40.000 €
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Costo: 19.671,72 €

Progetto di miglioramento della
formazione professionale di giovani svantaggiati (Fase 2)
Costo: 15.000 €
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Kenya

Formazione alberghiera a
Kuruwitu, nella Contea di Kilifi
Costo: 15.000 €

Madagascar

Miglioramento accademico della
scuola superiore dell’Ecole Superieure Specialiste du Vakinankaratra
Costo: 35.894 €

Sud Africa

Costo (durata biennale):
500.000 €

Costo: 33.636 €

Creazione di un reparto maternoinfantile presso il “Niger Foundation Hospital (NFH)”

R. D. Congo

Allestimento di due scuole per
l’istruzione materna e primaria
Costo: 34.400 €

Madagascar

R. D. Congo

Costo: 45.000 €

Costo: 45.000 €

Avvio di corsi in artigianato

Ospedale Monkole a Kinshasa

Mozambico

R. D. Congo

Costo: 32.891 €

Costo (durata biennale):
500.000 €

Sostegno alle scuole familiari
agrarie della zona di Messano

Mozambico

Rafforzamento di tre dispensari
nell’area periferica di Kinshasa

Educazione al rafforzamento
della capacità di comportamento
responsabile per la promozione e
la tutela della salute delle alunne
di 6 scuole nella zona rurale di
Anambra
Costo: 13.200 €

Nigeria

Progetto per il rifornimento idrico
delle zone rurali di Nsukka
Costo: 39.565 €

Nigeria

Miglioramento dei servizi nel
centro sanitario rurale Abidagba
Costo: 39.941 €

Nigeria

Educazione al rafforzamento
della capacità di comportamento
responsabile per la promozione e
la tutela della salute delle alunne
di 13 scuole nella zona rurale di
Anambra
Costo: 20.000 €

Costo: 21.932 €

Sudan

Miglioramento della formazione
scolastica a Khartoum-Jabarona e
ad El Obeid
Costo: 40.000 €

Sudan

Sudan

Costo: 36.974 €

Nigeria

Miglioramento dell’accesso alla
scuola materna ed elementare dei
bambini emarginati di Johannesburg

R. D. Congo

Mozambico

Costo: 10.000 €

Sud Africa

Sostegno al programma nazionale
di lotta alla drepanocitosi

R. D. Congo

Sostegno all’apprendistato e
alla creazione di micro imprese a
Chitima, nella provincia di Tete

Corso di formazione integrale per
giovani donne della periferia di
Johannesburg

Corsi di formazione per insegnanti e sostegno all’educazione in
5 scuole elementari del campo
profughi di Jabarona, Omdurman
(Khartoum)

SOS – Bambini a rischio
Costo: 17.000 €
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Nigeria

Rafforzamento dei servizi di
rieducazione e riabilitazione per
portatori di handicap
Costo: 39.855 €

R. D. Congo

Costo: 45.000 €

Corso per un anno di cucinapanetteria per 40 studentesse nel
centro di Formazione Professionale Femminile “J. Bakhita”
Costo: 27.755 €

Sostegno all’avvio di una scuola
media a Mitendi - Mont Ngafula

Sudan

Rwanda

Togo

Costo: 40.000 €

Progetto di sostegno all’allevamento di maiali a favore di
famiglie emarginate
Costo: 20.269 €

Rwanda

Rafforzamento della Scuola
San Marco
Costo: 75.000 €

São Tomé

Educhiamo il futuro
Costo: 33.000 €

Sierra Leone

Reinserimento sociale ed educativo di ex bambini soldato a Freetown e North Province, Bumbuna
e Lungi
Costo: 40.000 €

ALCUNI DATI DEL “SISTEMA HARAMBEE” NEL MONDO

Training the Sudanese Future
Costo: 40.000 €

Realizzazione e avvio del nuovo
“Centre Catholique de Formation
Professionnelle Madre Agata
Carelli”
Costo: 20.000 €

Uganda

Allestimento di un laboratorio
informatico e di una biblioteca

Nel corso dell’esercizio 2015, il “sistema Harambee” – attraverso i Comitati Nazionali stabiliti in Italia,
Spagna, Francia, USA, Portogallo e Svizzera – si è dedicato prevalentemente alla promozione di una
campagna di raccolta fondi per la realizzazione di 4 progetti.
A dicembre 2015 i contributi provenienti da erogazioni liberali ammontano a 512.012 Euro.
L’impiego dei fondi raccolti si è articolato nell’anno come segue:
- Oneri sostenuti per attività istituzionali: 				
(progetti in Africa e iniziative di informazione e sensibilizzazione)

544.177 Euro

- Oneri di funzionamento delle strutture:			
Per un totale di fondi impegnati pari a		
			

82.383 Euro
626.560 Euro

Costo: 26.325 €

Uganda

Programma di formazione per
giovani della scuola secondaria
Pere Achte
Costo: 30.015 €

Borse di Studio a Roma

Pontificia Università della S. Croce
Costo (durata biennale):
100.000€
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PROGETTI 2015
Nell 2015 sono state avviate le attività relative a 3 progetti, dalla durata biennale,
realizzati in Nigeria, Costa d’Avorio, Repubblica Democratica del Congo; è stato poi
concluso un progetto in Camerun e sono terminati i lavori di ampliamento della Scuola
Primaria S. Marco, nel distretto di Misanze, in Rwanda. A Roma, sono state erogate 2
borse di studio per seminaristi africani.
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Creazione di un reparto materno-infantile presso il
“Niger Foundation Hospital (NFH)”
Ente promotore: Niger Foundation Hospital and
Diagnostic Centre NFH. Sorto nel 1990 con
l’obiettivo di contribuire a migliorare lo stato di
salute della popolazione di Enugu, in Nigeria.
Attualmente, l’Ospedale offre i seguenti servizi:
consultazione, diagnostica, prestazioni terapeutiche, radiologia, analisi cliniche.

Beneficiari: gli abitanti di Ezeagu, l’area rurale

circostante l’Ospedale con una popolazione di
200.000 abitanti; la popolazione della metropoli
di Enugu con circa 1,2 milioni di persone. In particolare, il Niger Hospital è specializzato nell’assistenza materno-infantile: nell’ultimo anno si sono
registrate quasi 3.922 visite prenatale; pertanto,
con il rafforzamento delle capacità dell’Ospedale
sarà possibile triplicare il numero degli assistiti.

Contesto: La qualità dell’assistenza sanitaria è
molto scarsa in Nigeria. Tra i problemi più gravi
si segnalano la mancanza di adeguate infrastrutture e attrezzature e la preparazione insufficiente del personale. La conseguenza è un tasso di
mortalità del 5-10% per interventi chirurgici importanti; inoltre, circa 7 milioni di pazienti all’anno,
sottoposti a chirurgia, registrano poi complicazioni maggiori. Per fare fronte a questa emergenza,
il progetto si propone i seguenti obiettivi:
1. Rafforzamento dell’assistenza materno-infantile

grazie alla costruzione di un nuovo reparto;
2. Rafforzamento dei servizi di chirurgia grazie ad
un programma di formazione per dottori e assistenti chirurghi; acquisto dell’apparecchiatura
per l’anestesia e di un autoclave per la sterilizzazione degli strumenti;

3. Rafforzamento della sensibilizzazione e della prevenzione in materia d’igiene e salute, grazie ad una
14

NIGERIA

campagna di formazione, l’acquisto di attrezzatura per le analisi cliniche e dei vaccini per la lotta
alle infezioni più diffuse (epatite, HIV ecc.).

Fondi erogati nel 2015: 134.427,26 €

RISULTATI
•
•
•

•
•
•
•

Avviati i lavori preliminari di costruzione
del nuovo reparto materno-infantile;
Realizzati corsi di formazione per il personale dedito alle cure neonatali e per
le ostetriche;
Acquisto di un’incubatrice, un monitor materno-fetale, un endoscopio, un
analizzatore immunologico necessario
per la diagnostica. Questo permetterà
di condurre dei test in precedenza non
eseguibili nello Stato di Enugu e nella
regione sud-orientale della Nigeria;
Il numero di visite prenatali è aumentato del 16% rispetto al 2014 (da 2.875
a 3.339);
Il numero di parti sicuri è aumentato del
69% (da 124 a 210) e il numero di visite
pediatriche del 21% (da 3.649 a 4.398);
Il numero di indagini diagnostiche è aumentato del 6% (da 82.539 a 87.815);
Inoltre, con il coinvolgimento di ulteriori
4 infermiere, si è promosso un “programma di sensibilizzazione sulla salute” nelle comunità del Distretto e una
campagna massiccia di vaccinazioni
contro le infezioni più comuni.

Lotta alla malnutrizione nell’area di Bingerville
Ente promotore: l’Association pour le Développement Social et Culturel – ADESC, costituita
nel 1984 con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita della popolazione della regione di
Bingerville. Dal 1998, grazie alla costruzione del
Centro Rurale Ilomba, realizza attività sanitarie,
campagne di lotta contro la malnutrizione infantile, corsi di formazione in igiene e nutrizione per
le madri, formazione professionale per le donne
e rafforzamento delle capacità delle alunne per
prevenire l’abbandono scolastico.
Beneficiari: le famiglie di Bingerville, con partico-

lare riguardo alle giovani donne con scarse risorse
economiche. I beneficiari diretti saranno 5.500,
con un impatto su circa 14.000 abitanti dell’area
interessata.

Contesto: Negli ultimi dodici anni, la Costa
D’Avorio è stata caratterizzata da una instabilità
continua: alla guerra civile del 2002 si è aggiunta una grave crisi economica dovuta al crollo dei
prezzi dell’esportazione del caffè e del cacao, pilastri dell’economia ivoriana; come conseguenza
si è registrato quindi un grave deterioramento
delle condizioni di vita della popolazione, in particolare di quella rurale che si dedica ad attività di
sussistenza non facilitate, soprattutto per l’area
di Bingerville, da un clima umido e tropicale e
dalla quasi totale assenza di infrastrutture di ogni
genere. Per far fronte ad una tale emergenza, il
progetto si propone i seguenti obiettivi:
1. Miglioramento delle condizioni di salute e nutrizione degli abitanti di Bingerville:
- realizzazione di una campagna di lotta alla malnutrizione per almeno 200 partecipanti;
- realizzazione di 4.800 visite mediche;
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D’AV
COSTA

ORIO

- realizzazione di corsi di formazione in igiene e
nutrizione per 500 donne;
- acquisto di un veicolo per realizzazione di visite
mediche a domicilio.

2. Miglioramento delle condizioni di vita delle donne
in estrema povertà: programma di formazione per

30 donne dai 18 ai 35 anni; corsi di insegnamento secondario per 25 studentesse.

Fondi erogati nel 2015: 141.801,89 €

RISULTATI
•

•

•

•

Realizzate più di 5.000 visite mediche
ad adulti bambini affetti principalmente
da complicazioni derivanti da anemia e
malaria;
Sostegno a 30 bambini malnutriti alla
settimana: visite mediche, somministrazione di preparati alimentari, vaccinazioni;
Implementato un programma di formazione per oltre 200 madri nel campo
della nutrizione, dell’igiene e della salute di base;
Realizzati corsi di formazione professionale per 30 donne in taglio e cucito
e corsi di istruzione secondaria per 25
ragazze delle aree rurali.
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R. D. CO

NGO

OMA

Rafforzamento di tre dispensari nell’area periferica
di Kinshasa

Borse di studio a Roma per seminaristi e sacerdoti africani

Ente promotore: Centre Congolais de Culture

Ente promotore: La Pontificia Università della
Santa Croce nasce dal desiderio di San Josemaría Escrivá, Fondatore dell’Opus Dei, di promuovere a Roma un centro superiore di studi ecclesiastici al servizio di tutta la Chiesa. Nel 1984,
il suo successore, Mons. Álvaro del Portillo,
con la benedizione di Giovanni Paolo II, portò a
compimento il desiderio di San Josemaría, inaugurando il Centro Accademico Romano che nel
1998 fu riconosciuto come Pontificia Università.

de Formation et Développement – CECFOR.
Nel 1991 l’Associazione congolese diede vita al
Centro Ospedaliero Monkole, a Kinshasa nella
regione di Mont-Ngafula. Attualmente, l’Ospedale serve più di 80.000 pazienti all’anno, di cui
48.000 sono donne e il 70% di queste vive in
una condizione di povertà estrema.

to di rispondere offrendo quattro servizi medici
generali: maternità, pediatria, medicina interna e
chirurgia; creando tre ambulatori medici (Eliba,
Kimbondo e Moluka) in zone periferiche e difficilmente raggiungibili, implementando programmi
di formazione per personale medico e paramedico. In tale contesto, il progetto si propone i seguenti obiettivi:

Beneficiari:

1. Rafforzamento delle capacità umane e tecniche
degli ambulatori medici di Eliba, Kimbondo e Moluka;

- 10.000 bambini all’anno sono visitati nei 3 dispensari;
- 2.000 consulte pre e post natale all’anno realizzate presso i 3 dispensari;
- oltre 25.000 persone all’anno sono assistite
grazie ai 3 dispensari;
- 200 giovani donne si iscrivono al corso di laurea
in scienze infermieristiche;
- 75 infermiere si iscrivono al corso di perfezionamento in scienze infermieristiche;
- 800 infermiere/docenti frequentano i programmi di aggiornamento professionale;
- almeno 150 persone ricevono una borsa di studio per la formazione all’ISSI.

Contesto: La città di Kinshasa conta 10 milioni di abitanti che vivono per la maggior parte
di un’agricoltura di sussistenza e di un’alimentazione fortemente carente dal punto di vista
nutrizionale, in un Paese in cui il 74% della popolazione è malnutrita e l’ 80% vive al di sotto
della soglia di povertà. Dal fragile stato di salute
generale deriva una domanda di servizi sanitari
cui il sistema pubblico non è in grado di far fronte, per mancanza di risorse, di infrastrutture, di
personale adeguatamente formato. A tale emergenza, il Centro Ospedaliero Monkole ha tenta-

16

-R
AFRICA

2. Miglioramento della formazione professionale delle infermiere attraverso il rafforzamento dell’Institut Superieur en Sciences Infirmières - ISSI.

Fondi erogati nel 2015: 99.500 €.

RISULTATI
•

•
•
•
•

Rafforzate le capacità del Centro di Documentazione dell’ISSI: acquisto e installazione di attrezzature informatiche,
di manuali e libri;
Realizzato un programma di formazione
professionale del personale dell’ISSI;
Inserimento di 2 persone per il rafforzamento del coordinamento nell’esecuzione dei programmi;
Erogazione di borse di studio per le studentesse frequentanti a copertura parziale dei costi;
Rafforzati i tre Dispensari medici, grazie
all’acquisto di attrezzature e la formazione del personale.

La Pontificia Università della Santa Croce è attualmente costituita dalle Facoltà di Teologia,
Diritto Canonico, Filosofia e Comunicazione Sociale Istituzionale; ne è parte essenziale anche
l’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare. Molti vescovi di tutto il mondo inviano a
Roma sacerdoti e seminaristi per permettere
loro un’approfondita formazione scientifica e
spirituale.

Con una borsa di studio del valore di 13.500 € si
coprono le seguenti spese annuali per uno studente: tasse accademiche, libri, vitto e alloggio,
assistenza sanitaria.

Fondi erogati nel 2015: 27.000 €

RISULTATI
•

Nel 2015 sono state erogate borse di
studio per 2 seminaristi delle diocesi di
Tanzania e Nigeria.

Beneficiari: Seminaristi e sacerdoti africani.
Contesto: L’obiettivo è di sostenere la formazione di sacerdoti e seminaristi, delle diocesi in
Africa, che non possono accedere a studi ecclesiastici per mancanza di risorse. La Pontificia
Università della Santa Croce permette agli studenti provenienti da queste – e da altre – aree
geografiche e culturali di vivere e capire la storia
del Cristianesimo accanto al Santo Padre e al
servizio della Chiesa universale.

Report 2014 – Harambee Africa International Onlus
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RWAND

A

Progetto di ampliamento
della Scuola Primaria
“San Marco”, Distretto di
Musanze
Ente promotore: Diocesi di Ruhengeri
Beneficiari: 250 studenti
Contesto: La Scuola S. Marco, realizzata nel

2009 grazie all’appoggio di Harambee, è in grado di accogliere un centinaio di studenti e ogni
anno si trova costretta a respingere le numerose
domande d’iscrizione di bambini provenienti da
famiglie non in grado di sostenere i costi per lo
studio. Tra le conseguenze, c’è il rischio di devianza cui questi ragazzi sono soggetti. Obiettivo
del progetto è dunque di ampliare i locali della
Scuola così da poter ridurre il numero degli alunni per classe e aprire le porte a nuovi iscritti.

Fondi raccolti ed erogati nel 2015: 35.000 €

RISULTATI
Completati i lavori di ampliamento della struttura.

CAMER

UN

Fornitura di materiale
didattico per le scuole della
regione di Hauts Plateaux

Ente promotore: CEST - Coalition Education et

Santé pour Tous

Beneficiari: gli studenti di 5 scuole (400 alunni in
media a scuola)
Contesto: Il progetto si basa sui precedenti

programmi promossi da CEST e sostenuti da
Harambee con l’obiettivo di migliorare l’offerta formativa nelle scuole della regione rurale di
Hauts-Plateaux, ad ovest del Paese, attraverso
la formazione degli insegnanti. Dal 2010 al 2012
sono stati 350 i maestri formati.
Scopo del presente progetto è distribuire 2.000
libri nelle cinque scuole interessate dalle precedenti iniziative per permettere agli insegnanti di
portare avanti i propri programmi didattici in un
contesto in cui il 40% dei bambini non può permettersi libri di lettura e il 60% non ha libri di
aritmetica.

Fondi erogati nel 2015: 3.424 €

RISULTATI

COMUNICARE L‘AFRICA

Nel 2015 è proseguito l’acquisto e la distribuzione dei libri per 5 scuole coinvolte nel progetto (400 alunni in media per
scuola).
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Gennaio 2015 Italia
Mostra fotografica “Born in Congo”
È stata inaugurata a Bologna l’8 gennaio 2015,
presso la “Sala Esposizioni Giulio Cavazza”
del Quartiere S. Stefano, la mostra itinerante
“BORN IN CONGO - L’Africa oltre gli stereotipi”
presentata da Harambee Africa International
onlus.

Febbraio 2015 Francia
Iniziativa: “Gli studenti dell’EMD per
Harambee”
Si è svolta il 13 febbraio 2015 la manifestazione
conclusiva di una campagna di raccolta fondi
promossa dagli studenti della Scuola in Gestione
di Impresa di Marsiglia (EMD). L’iniziativa è stata
incoraggiata dal comitato Harambee/Francia.

Harambee Africa International si
impegna nella diffusione di una informazione più approfondita e più autentica
sull’Africa che vada oltre gli stereotipi,
evidenziando le difficoltà ma anche i
successi e le esperienze positive di tanti
africani che “quotidianamente” sono
impegnati nella costruzione di società
migliori, per imparare tutti a guardare
all’Africa come ad una opportunità e non
come ad una inevitabile catastrofe.
A questo scopo si realizzano ogni anno,
in Europa e negli Stati Uniti, eventi, forum, concorsi e incontri. Diverse attività
sono poi specificamente rivolte alla raccolta di fondi per i progetti che Harambee promuove in Africa. Tra le iniziative
realizzate nel 2015, si segnalano:
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Marzo 2015 Francia
Evento sportivo: “Corsa per Harambee”
Si è svolta a Parigi una maratona a sostegno dei
progetti in Africa, promossa da venti studenti
“amici di Harambee”.

Marzo 2015 Italia
Mostra “Matisse. Arabesque”
Una visita guidata alla Mostra in programma alle
Scuderie del Quirinale, in Roma, e riservata agli
amici di Harambee. I contributi raccolti sono stati
devoluti ai progetti di Harambee in Africa.

Gennaio 2015 Italia
Seminario: “Comunicare: strumenti,
strategie e tecnologie per il non profit”
Il “fund raising” è il tema dell’ incontro che si
è svolto a gennaio, a Roma, nell’ambito del
seminario permanente di formazione per le
organizzazioni del non profit, promosso da
Harambee Africa International in collaborazione
con Iscom e con la Facoltà di Comunicazione
Istituzionale della Pontificia Università della
Santa Croce.

Marzo 2015 Spagna
Premio alla Donna 2015:
“Vanessa Koutouan” è la vincitrice
Marzo 2015 Portogallo
Cena di beneficienza per Harambee
Ottanta invitati hanno partecipato all’evento di
raccolta fondi organizzato a Lisbona dal Comitato
Harambee-Portogallo.
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È ivoriana la vincitrice dell’edizione 2015
del Premio Harambee per le donne africane
impegnate nello sviluppo. Il 3 marzo 2015,
Vanessa Koutouan, che dirige il Centro Rurale
Ilomba situato nell’area emarginata di Bingerville,
in Costa d’Avorio, ha ritirato il premio a Madrid.

21

Aprile 2015 Italia
Mostra “Giorgio Morandi”

Aprile 2015 Spagna
Concerto: “Melodías para África”

Luglio 2015 Italia
III Regata “Giro delle Isole”

Una visita guidata alla Mostra in programma al
Complesso del Vittoriano, in Roma, e riservata
agli amici di Harambee. I contributi raccolti sono
stati devoluti ai progetti di Harambee in Africa.

Si è tenuto a Valencia, il concerto: “Melodías
para África” dell’Orchestra Accademica di
Valencia, diretta da David Eres e con José María
Gallardo del Rey alla chitarra solista. Il ricavato è
stato destinato ai progetti di Harambee in Africa.

La veleggiata sul lago di Bolsena è ormai
un appuntamento annuale per gli amici di
Harambee. Il 4 luglio scorso, dodici imbarcazioni
hanno compiuto il “Giro delle Isole” arrivando
fino a Monte Fiascone, nuova sede della Lega
Navale Italiana – Sezione Lago di Bolsena, ente
promotore dell’iniziativa. Il ricavato delle iscrizioni
è stato destinato ai progetti di Harambee in
Africa.

Maggio 2015 Italia
Forum Harambee “Aiutiamoli a casa loro”

Aprile / maggio 2015 Italia
Iniziativa: “Olimpiadi solidali di studio”
Il Collegio Universitario Viscontea, Milano, ha
proposto 5 settimane di studio solidale, ovvero
un periodo in cui le ore effettive passate sui libri
sono state monetizzate e devolute a favore del
progetto “Lotta alla malnutrizione nell’area di
Bingerville – Costa d’Avorio”.

A partire dallo slogan: “Aiutiamoli a casa
loro”, sempre più diffuso come conseguenza
della grave crisi legata all’immigrazione nel
Mediterraneo, si è svolto a Roma un incontro
con l’obiettivo di proporre una riflessione sulle
modalità con cui è possibile aiutare davvero le
persone a vivere con dignità, aldilà degli slanci
emotivi o degli interessi che possono esserci
alla base di affermazioni del genere. Hanno
partecipato: Emanuela Bonavolta e Flaminia
Giovannelli dell’Associazione “O Viveiro”,
Tiziana Bernardi, responsabile del “Lifelong
Learning Center HR Management” di Unicredit
e Massimiliano Monteforte dell’Associazione
“Purosangue”.

Giugno 2015 Svizzera
Mostra “Smile of Africa”

Ottobre 2015 Italia
Incontro “Amici di Harambee”
Una serata per parlare di Africa e di solidarietà si
è svolta a Parma, grazie alla collaborazione di un
gruppo di amici di Harambee.

Agosto 2015 Portogallo
Conferenza “Le vocazioni in Africa”
Si è svolto a Lisbona un incontro sul tema della
spiritualità in Africa, con particolare attenzione al
caso dell’Angola.

È stata allestita a Friburgo, nel mese di giugno,
l’esposizione fotografica “Smile of Africa”.
L’iniziativa è stata promossa dal Comitato
Harambee – Svizzera.

Ottobre 2015 Italia
Mostra: “IMPRESSIONISTI. Tête-à-tête”

Luglio 2015 Costa d’Avorio
Travel With Purpose
Aprile 2015 Francia
Evento “Saint Martin-du-Var”
Si è svolta a Saint Martin-du-Var una serata,
rivolta particolarmente ai giovani, all’insegna
della solidarietà e dell’Africa. Il Comitato francese
di Harambee ha curato l’iniziativa che è alla sua
seconda edizione.

Una visita guidata, riservata agli amici di
Harambee, si è svolta a Roma al Complesso del
Vittoriano. I contributi raccolti sono stati devoluti
ai progetti di Harambee in Africa.

Con l’obiettivo di valutare i risultati degli interventi e pianificare eventuali attività future,
l’edizione 2015 del “Travel with Purpose” si è
svolta in Costa d’Avorio.

Settembre 2015 Italia
Forum Harambee: “L’imprenditoria giovanile
che scommette sull’Africa”
L’incontro (H.E.A.) annuale riunisce giovani
africani, formati nelle università di eccellenza, con
l’obiettivo di sviluppare progetti imprenditoriali
in Africa, con particolare attenzione all’impatto
sociale nelle comunità più marginali del
Continente. I neo imprenditori hanno la possibilità
di presentare le proprie idee e di scambiare
esperienze e punti di vista. L’incontro di Roma è
realizzato in collaborazione con Harambee Africa
International.
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Novembre 2015 Italia
VI edizione del Premio Harambee
“Comunicare l’Africa”
La premiazione dei vincitori della VI edizione
del Concorso per video reportage e video clip
sull’Africa si è svolta a Roma, al Palazzo delle
Esposizioni.

I vincitori:

•

per la categoria “reportage e documentari
trasmessi in televisione o su portali web di
informazione”, il vincitore è:
JEANS & MARTÒ di Claudia Palazzi e Clio
Sozzani, prodotto da Suttvuess, per:“aver
raccontato con efficacia le potenzialità e
l’impegno di un giovane africano che cerca
la propria realizzazione attraverso lo studio,
sottolineando l’importanza di riconciliare
tradizione e modernità per la costruzione
di un futuro migliore. A noi giurati piace
l’immagine di un’Africa, diversamente dalle
più frequenti rappresentazioni, dotata di
un prezioso patrimonio umano, proattiva e
protagonista del proprio quotidiano”.

•

per la categoria “videoclip realizzati da
giovani di età non superiore ai 25 anni”,
vincono ex aequo:
THE REAL HEROES di Wojciech Sierocki e
Marcin Kiszka per: “l’originalità dell’idea e la
capacità di raccontare l’Africa evitando ogni
stereotipo; per le coinvolgenti tecniche di
ripresa in soggettiva che mostrano l’impegno
e la dedizione delle persone del luogo nella
gestione delle più grandi difficoltà”.
WAVES di Federico Marangi per: “la creatività e l’impegno nell’affrontare un tema
di elevata attualità. La giuria ha gradito
particolarmente che la partecipazione al
Premio sia stata un’occasione di riflessione
e di promozione di un atteggiamento nuovo,
più adeguato e rispettoso, nei confronti
dell’Africa”.
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Nel corso della cerimonia, Harambee Africa
International attribuisce il PREMIO NGOZI
2015 a TV2000 nella persona di Paolo Ruffini,
per “la professionalità, l’accuratezza e la sensibilità nel raccontare il tragico dramma dei
migranti, contribuendo alla promozione di un
dibattito equilibrato e rispettoso della loro
difficile condizione”.

Novembre 2015 Portogallo
Iniziativa: “Fundraising Cooking Class”
Lezioni di cucina con l’obiettivo di raccogliere
fondi per i progetti di Harambee in Africa si sono
svolte a Lisbona nel mese di novembre.

Novembre 2015 Italia
Meeting Internazionale Harambee
Si è svolto a Roma l’incontro annuale dei
rappresentanti dei Comitati Harambee nel
mondo. Obiettivo: approvare i progetti da
sostenere nel 2016, fare un bilancio sulle attività
svolte e programmare le attività per l’anno
seguente.

Novembre 2015 Spagna
Cocktail “Chef to Chef”
Si è svolta a Madrid, una serata a favore del
progetto “Chef to Chef” promosso dal Comitato
Harambee Spagna. L’iniziativa, sponsorizzata da
9 chef di apprezzata fama, ha l’obiettivo di offrire
borse di studio a 9 ragazze africane affinché
possano formarsi in scuole alberghiere nei loro
paesi e costruirsi un avvenire migliore.

Novembre 2015 Italia
Mostra: “Impressionisti e Liberty”,
riservata agli amici di Harambee
Una visita guidata, riservata agli amici di
Harambee, si è svolta a Roma al Palazzo delle
Esposizioni. I contributi raccolti sono stati
devoluti ai progetti di Harambee in Africa.

Novembre 2015 Francia
Iniziativa “Studio Solidale”
Cinquanta studentesse di Marsiglia, Strasburgo
e Rennes hanno promosso l’iniziativa “Studio
Solidale”: un periodo di studio in cui le ore
effettive passate sui libri sono state monetizzate
e devolute a favore dei progetti di Harambee in
Africa.

Dicembre 2015 Italia
Mostra Harambee: “Born in Congo”
La mostra è stata allestita a Corigliano Calabro,
grazie al supporto di un gruppo di amici di
Harambee. L’evento è stato un’occasione per
approfondire le informazioni sul progetto in Rep.
Democratica del Congo.

Fabrizio Gaudio, curatore
della Mostra di Harambee
in Calabria.
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Dicembre 2015 Francia
Iniziativa “Studio Solidale”
Trovare uno sponsor, quantificare le ore di studio
necessarie a sostenere un’iniziativa in Africa,
coinvolgere il maggior numero di studentesse:
è l’iniziativa “Studio Solidale” promossa dal
Comitato Harambee/Francia.

Dicembre 2015 Italia
Forum Harambee:
“Il senso del viaggio del Papa in Africa”
Una riflessione sul viaggio di Papa Francesco in
Africa si è svolta a Roma con la partecipazione di
S.E. Mons. Protase Rugambwa, Segretario della
Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli
della Santa Sede.

Dicembre 2015 Italia
Cena di Natale al Lions Club Aragonese
Un’iniziativa di raccolta fondi a
favore del progetto ILOMBA
che Harambee ha promosso in
Costa d’Avorio.

COME COLLABORARE
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Ci sono diversi modi per collaborare con Harambee:
PRIVATI
Harambee Sport

Puoi organizzare un evento sportivo per raccogliere fondi per i progetti o anche per avvicinare
i giovani ai temi della solidarietà e dell’accoglienza.

Harambee Incontri

Mettiamo a tua disposizione un carnet di temi e di esperti per organizzare incontri (anche
informali), seminari, conferenze sull’attualità africana.

Harambee Volontariato

Puoi partecipare ai “Medical Work Camps” in Africa, in accordo con l’Università Campus BioMedico di Roma, per accrescere le tue competenze in campo sanitario in una dimensione di
servizio. Puoi decidere di spendere del tempo per aiutare lo staff di Harambee a Roma nella
realizzazione di attività ed eventi.

Club Amici di Harambee

Puoi dare vita ad una struttura informale ma stabile a sostegno di Harambee per la
realizzazione di eventi culturali (conferenze, convegni, mostre, cineforum, serate, etc.) e di
raccolta fondi in Italia.

Harambee nelle Scuole

Puoi promuovere un ciclo di incontri destinati agli studenti delle scuole elementari e
medie inferiori nell’ambito del progetto “Un giorno, in Africa”. Un percorso interattivo con
l’obiettivo di incoraggiare i ragazzi ad una cultura dell’accoglienza, della convivenza civile
e della cittadinanza attiva. Il programma ha una durata di 1 o 5 giornate a seconda delle
richieste.

AZIENDE
Che cosa può fare un’azienda per Harambee?
1. DONAZIONI UNA TANTUM a favore di un progetto.
2. SOSTENERE UN PROGETTO A LUNGO TERMINE. Non una semplice donazione, ma un
legame stabile attivando una collaborazione su specifici progetti, coinvolgendo anche il
personale dell’azienda stessa.

3. CAUSE RELATED MARKETING. Attraverso il coinvolgimento diretto della rete di clienti
e/o consumatori finali in iniziative congiunte.

4. SPONSORIZZARE UN EVENTO, UN’INIZIATIVA.
5. CHARITY EVENT, promuovendo eventi di raccolta fondi.
6. I REGALI AZIENDALI. Destinare il budget dei regali di Natale (a fronte di una lettera
congiunta da inviare a dipendenti, clienti, ecc.) ai progetti di Harambee.

7. PAYROLL GIVING. L’adesione, da parte del dipendente, ad uno schema di donazione su
base regolare attraverso una detrazione dalla propria busta paga.
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Che cosa può fare Harambee per un’azienda?

COME CONTRIBUIRE

Il 92% dei consumatori ha un’immagine positiva delle aziende che sostengono una causa
sociale.

1. RSI. Harambee mette a disposizione la sua esperienza per promuovere percorsi

di Responsabilità Sociale d’Impresa, basandosi su principi di trasparenza e mutuo
beneficio.

2. VISIBILITA’. Harambee offre visibilità ai partner attraverso i mezzi di comunicazione, sito
internet, canali social, eventi, ufficio stampa, newsletter elettronica, annual report.

3. VANTAGGI FISCALI. Tutte le donazioni godono di benefici fiscali, si può scegliere se

dedurre o detrarre l’importo donato. E’ possibile dedurre le donazioni a favore delle
ONLUS per un importo non superiore a 2.065,00 euro o al 2% del reddito d’impresa
dichiarato (art.100 comma 2 del Dpr 917/86). Oppure, è possibile dedurre dal proprio
reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10%
del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00
euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n° 80 del
14/05/2005).

Con bonifico bancario
Banca popolare di Sondrio

C/C intestato a: Harambee Africa International Onlus – Roma
Causale: Progetti Harambee
IBAN: IT70O0569603235000002216X02
Filiale: 538 ROMA - AG. 35
BIC/SWIFT: POSOIT22

Con assegno bancario non trasferibile intestato a

Harambee Africa International Onlus - Roma
Inviato all’indirizzo di Via dei Farnesi, 91/A – 00186 Roma.

Con versamento sul conto corrente postale n° 99566143
Intestato a Harambee Africa International Onlus

Esercitando l’opzione del 5 x 1000 dell’IRPEF

Basta inserire il codice fiscale di Harambee – 97514580584 – nell’apposito spazio dei modelli
CUD, 730, UNICO della dichiarazione dei redditi.

TRAVEL WITH PURPOSE
Ogni anno i rappresentanti di Harambee visitano i paesi dell’Africa sub-sahariana interessati
dai progetti in corso o già realizzati, con l’obiettivo di valutare i risultati degli interventi e
pianificare eventuali attività future.
Per mantenere e accrescere la fiducia di quanti hanno contribuito alle campagne di raccolta
fondi, Harambee offre la possibilità di condividere tale esperienza con tutti quelli che hanno
deciso di investire nella “missione” di Harambee a favore del rafforzamento dell’istruzione in
Africa.
Il nostro “travel with purpose” è anche un invito per potenziali, nuovi donatori così da
incoraggiarli a costatare di persona l’impatto degli interventi in Africa.
In un tempo in cui cambiamenti strutturali sono sempre più urgenti e in cui ogni euro deve
essere più saggiamente speso, Harambee ritiene che la trasparenza sia essenziale. Prima di
investire i propri soldi, è importante capire bene quali possono essere i risultati derivanti dal
proprio investimento; per questo motivo Harambee è ben lieto di mostrare le realizzazioni
concrete dei propri progetti.
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Per Informazioni

Segreteria Internazionale Harambee Africa International Onlus
info@harambee-africa.org
Via dei Farnesi, 91/A - 00186 Roma
Tel. +39(06) 68801791
Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche e da persone giuridiche in favore di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del DLgs 460/97 sono
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito
complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. La deducibilità delle
erogazioni è possibile solo se il versamento avviene con con bonifico bancario, a mezzo ufficio postale e
con i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di
credito, carte prepagate, assegni bancari non trasferibili e circolari.

DONA IL TUO 5x1000 AD HARAMBEE: www.harambee-africa.org/5x1000
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PROGETTI 2016
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2016
Nel 2016 Harambee Africa International sostiene 10 progetti in Botswana, Camerun,
Costa d’Avorio, Kenya, Rep. Dem. del Congo, Sierra Leone, Tanzania.
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Harambee Africa International Onlus
Via dei Farnesi, 91/A
00186 Roma

info@harambee-africa.org
www.harambee-africa.org
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