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ILOMBA, 
     un giorno in più

       COME CONTRIBUIRE

Bonifico bancario
Intestato a: Harambee Africa International ONLUS
Causale: Progetti Harambee
Coordinate bancarie internazionali:
IBAN: IT7000569603235000002216X02
Banca Popolare di Sondrio – 538 ROMA – AG. 35
BIC / SwIFT: POSOIT22
CF: 97514580584

Conto Corrente Postale
Intestato ad Harambee Africa International Onlus n. 99566143

Inviando un assegno bancario non trasferibile intestato a:
Harambee Africa International Onlus – Roma
inviato all’indirizzo di Via dei Farnesi, 91A – 00186 Roma

Carta di credito tramite PayPal
www.harambee-africa.org

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.

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.
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Sylla aveva sei anni quando ha perso 
sua madre ed è scappata dalla guerra 
nel Nord in cerca di un futuro migliore. 
“Sono arrivata ad Abidjan dove mi sono 
innamorata della vita e di mio marito, 
dimenticando le difficoltà del passato, 
mi sono sposata e ho un figlio. Forse la 
cosa peggiore è la malaria che m’impe-
disce di camminare a lungo per arrivare 
a Ilomba”.

Il Centro offre assistenza medica e nutri-
zionale a circa 14.000 persone nell’area 
rurale di Bingerville; serve 29 villaggi e 
non riceve nessun tipo di sovvenzione. 
Nel 2015 Harambee ha promosso una 
campagna di raccolta fondi il cui ricava-
to – 141.801,89 Euro – ha permesso di 
assistere i bambini malnutriti e di forma-
re le madri in materia di nutrizione, igie-
ne e salute. “A Ilomba le mamme non 

In Costa d’Avorio...  ILOMBA, un giorno in più!

vengono per chiedere cibo, ma per for-
marsi. Arrivano a piedi, con i loro bam-
bini: 2 ore ad andare e 2 ore a tornare 
se il villaggio è un po’ lontano, come 
Akouyaté da dove arriva Sylla”, ci dice 
Pilar, pediatra.

Attraverso sentieri e strade, tra cacao 
e palme tropicali, Sylla porta suo figlio 
Ismaëlo a Ilomba, dove è assistito per 
problemi legati alla malnutrizione e dove 
lei può imparare ad accudirlo nel modo 
migliore. 

“In questo Paese è vero che ogni con-
quista individuale è una conquista per 
tutti” racconta Sylla, 28 anni, di Akou-
yaté, un villaggio di 180 abitanti, all’in-
terno della Costa d’Avorio, che vive di 
agricoltura e di pesca. “Qui la guerra non 
c’è più, ma combattiamo contro la mal-
nutrizione dei bambini”, per loro, a 10 
km di distanza dal Villaggio, è disponi-
bile il Centro Sanitario Ilomba promosso 
da Harambee Africa International.

Edmond, suo marito, dopo gli studi al 
Liceo di Bingerville, lavora a giornata 
nelle foreste e nelle piantagioni di cacao. 
Lotta per assicurare un futuro migliore a 
sua moglie e a suo figlio. “Lavorare nei 
campi è duro, ma ancora più dura è la 
fame” dice. 

Ismaëlo, come tanti altri bambini, è visi-
tato una volta a settimana: si eseguono 
le vaccinazioni necessarie e si offrono le 
razioni di ‘maná’, una miscela di zuc-
chero, olio di palma e latte in polvere per 
aumentare il  peso corporeo e assicurare 
sufficiente energia. 

“Qui mi ricordano sempre che non esi-
ste modo per essere una madre perfet-
ta, ma ci sono milioni di modi per diven-

tare una buona madre ed è quello che 
desidero”. In campagna, generalmente, 
c’è cibo a sufficienza ma le madri ripro-
pongono le abitudini, spesso sbagliate, 
apprese dai propri genitori; per questo 
è importante spiegare i principi di una 
dieta alimentare bilanciata. 

In effetti, la formazione, a Ilomba, così 
come in tutti i progetti che Harambee 
promuove, è essenziale e non solo in 
campo igienico-sanitario; grazie ai con-
tributi raccolti, è stato infatti possibile 
attivare dei corsi di formazione professio-
nale in taglio e cucito per trenta giovani 
donne del luogo che hanno quindi potuto 
imparare un mestiere e, con l’impegno e 
la creatività di cui sono dotate, avviare 
attività micro imprenditoriali in proprio. 

L’esperienza è stata talmente positiva 
che ha convinto undici affermate dise-
gnatrici di moda di Valencia, incoraggia-
te dal Comitato spagnolo di Harambee, 
a partecipare all’iniziativa “Diseños que 
cambian vidas” con l’obiettivo di rac-
cogliere fondi, disegnando modelli, da 
destinare alla formazione delle donne 
di Ilomba nel settore sartoriale: lavorare 
“Tutti Insieme” – non importa in quale 
area geografica o in quale settore – per 
realizzare qualcosa di più, così come la 
parola “Harambee” insegna.  

“A Ilomba si prendono cura di me con 
affetto. Non guardano da dove vieni, 
se hai i soldi, se sei cristiano o musul-
mano. Ti guardano negli occhi e si pre-
occupano di ogni piccolo dettaglio. Mi 
rendono la vita più sopportabile. Voglio 
che il mio bambino riconosca e resti-
tuisca l’amore che riceve“ dice Sylla, 
salutandoci.

Nel lasciare Ilomba resta impressa la 
concretezza delle donne incontrate: diffi-
coltà, disagi, sofferenze sono sempre ac-
compagnate da capacità, intraprendenza, 
determinazione e gioia; una bella lezione 
di cui siamo davvero grati.

Harambee Africa International promuo-
ve progetti, come il Dispensario rurale 
di Ilomba, che permettano alle persone, 
attraverso la formazione, di sviluppare la 
capacità di progettare il proprio futuro, 
contribuendo con un lavoro ben fatto al 
progresso materiale e umano dell’intera 
comunità. 

Nel 2016 è in corso una campagna di 
raccolta fondi per dieci progetti in Bot-
swana, Camerun, Costa d’Avorio, Kenya, 
Rep. Dem. del Congo, Sierra Leone, Tan-
zania. Visita il sito – www.harambee-
africa.org – per tutte le informazioni e 
aiutaci ad “accompagnare” altre fami-
glie, come quella di Ismaëlo, desiderose 
di crescere e di avere un futuro migliore.

“ILOMBA, UN GIORNO IN PIÙ” 
è la mostra fotografica di Harambee

Venti pannelli raccontano la storia 
di Ismaëlo e della sua famiglia.

Autore delle fotografie è Ismael 
Martinez Sanchez, fotogiorna-
lista, che ha realizzato reporta-
ge fotografici per conto di Ong, 
imprese e istituzioni in Europa, 
America e Africa. 

Vuoi aiutarci ad organizzare la 
mostra?

Scrivici per informazioni: 
info@harambee-africa.org


