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HARAMBEE: da 15 anni,
insieme, per la formazione e
l’istruzione in Africa.

HARAMBEEnews
Il 2017 segna il 15° anno di attività
per noi di Harambee Africa International. Nel 2002 si decise di costituire
un fondo per sostenere progetti di sviluppo, ideati e portati avanti da organizzazioni africane, con l’intenzione di
condividere la gioia del dono ricevuto
con la canonizzazione di Josemaria
Escrivà.
Da allora, grazie all’impegno di comitati di volontari in Italia, Francia,
Spagna, Portogallo, Svizzera, Polonia
e Stati Uniti, siamo riusciti a realizzare
oltre 60 iniziative, nel campo dell’educazione, in 20 paesi dell’Africa SubSahariana.
Cosa vuol dire questo, più nel concreto? Significa che, ad esempio, nell’anno in chiusura – il 2017 – in Sierra
Leone abbiamo sostenuto la Marcello
Semeraro School che offre istruzione
e accompagnamento a 130 bambini.

A Mekele, Etiopia, stiamo formando
50 giovani per l’avvio di iniziative imprenditoriali nel settore dell’edilizia,
incoraggiandoli quindi ad investire nel
Paese piuttosto che tentare fughe disperate.

In un’area particolarmente depressa
del Nord del Camerun abbiamo realizzato una biblioteca scolastica così che
ogni bambino possa avere il suo libro
per studiare.
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ca, sta rafforzando il suo rendimento
scolastico grazie al programma di accompagnamento portato avanti dagli
studenti universitari di Witwatersrand.

Sempre nel 2017 abbiamo confermato la nostra particolare attenzione
nei confronti delle donne, vero motore
di uno sviluppo autentico: in Uganda, contribuendo alla formazione di
80 giovani dedite all’agricoltura, in
un’area rurale dove la siccità si traduce
in crisi umanitaria perenne; in Kenya,
assicurando formazione professionale
a 120 donne nel settore turistico, in
forte espansione nella zona costiera di
Kilifi; nella R. D. del Congo, dove aiutiamo tante mamme
come Kalenga (nella foto qui
a fianco) a
partorire in
sicurezza e
ad imparare a prendersi cura
al meglio
dei propri
bambini.
Abbiamo rafforzato l’Associazione Marem a Lomé, in Togo, che da anni si
dedica a combattere il problema dei
“bambini di strada” offrendo loro assistenza, cura ed istruzione. Nel 2017,
grazie ai contributi raccolti, abbiamo
potuto raggiungere 65 ragazzi, come
Ibrahim (nella foto sotto).

Brittney Muila (nella foto a destra), alla
periferia di Johannesburg, in Sud Afri-

In tutto, sono 120 gli studenti presi in
carica da ragazzi più grandi che, con
il loro esempio e l’impegno, dimostrano che è possibile farcela.
Da quindici anni siamo, quindi, a fianco di tante persone per assicurare prospettive di vita migliori.
Il nostro impegno quotidiano è, allo
stesso tempo, quello di restituire
all’Africa il suo volto più autentico:
raccontare difficoltà, sfide, necessità
ma anche fermento, ricchezza, saggezza, gioia, fede.
“Giovani in grado di trovare soluzioni
alle difficoltà che si presentano ogni
giorno sono un grande esempio e il racconto delle loro vite, ricche di energia
e determinazione, dimostrano che la
realtà non corrisponde mai ai cliché”.
Queste le parole di Denis Sneguriev,
vincitore del VII Premio Harambee
“Comunicare l’Africa” la cui cerimonia
di premiazione si è svolta il 17 novembre scorso. Il Concorso (assieme a tante, diverse, iniziative) risponde proprio
all’obiettivo sopra citato.
“A partire da niente, costruiamo tutto” dice una delle protagoniste del
documentario vincitore del Premio Harambee 2017. Anche con poco, tutti
insieme – diciamo noi –, non riusciremo a “costruire tutto” ma di sicuro
possiamo contribuire a rendere il mondo un posto migliore per tutti.
Ringraziandovi, dunque, per l’atten
zione e la fiducia e convinti di poter
continuare a confidare sul vostro ap
poggio, porgiamo i nostri più affettuosi
auguri per un Santo Natale e per un
anno di maggiore serenità.

PROGETTI 2018
Nel 2018 Harambee promuove una
raccolta fondi per 6 progetti:
R. D. DEL CONGO. Rafforzamento
dell’Istituto Superiore in Scienze
Infermieristiche – ISSI, a Kinshasa.
Obiettivo economico: 40.000 euro.
Per il miglioramento della formazione
di 150 studentesse e 95 professioniste nel settore infermieristico.
KENYA. Rafforzamento dell’Eastlands
College of Technology, a Nairobi.
Obiettivo economico: 20.000 euro.
Per offrire formazione professionale e
inserimento nel mercato del lavoro ai
giovani dell’area periferica di Nairobi.
RWANDA. Formazione professionale
per giovani ragazze madri, a Kigali,
Butare e Ruhengeri.
Obiettivo economico: 18.000 euro.
Per offrire formazione professionale e
inserimento lavorativo a 75 ragazze
madri.
UGANDA. Riabilitazione della scuola
secondaria “St. Charles Lwanga”, a
Mulajje.
Obiettivo economico: 20.416 euro.
Per offrire un ambiente scolastico
sano e sicuro a 700 studenti.
BURUNDI. Sostegno ai bambini e
alle donne batwa, a Rubirizi.
Obiettivo economico: 15.430 euro.
Per offrire istruzione a 50 bambini e
sostenere la promozione socio economica di 100 donne.
BENIN. Alfabetizzazione dei bambini
svantaggiati, a Parakou.
Obiettivo economico: 3.500 euro.
Per offrire istruzione e sostegno a 20
orfani con esperienze traumatiche.
MOZAMBICO. Creazione di quattro
laboratori artigianali, a Tete.
Obiettivo economico: 20.000 euro.
Per offrire formazione e opportunità
occupazionali a 60 giovani donne.

