harambee africa
international
onlus

2019

pubblicato ad aprile 2020

ANNUAL REPORT

Harambee Africa International – Annual Report 2019

1

indice

2

introduzione
3

Introduzione

4

Profilo

6

Harambee nel mondo

8

Alcuni dati del “Sistema Harambee” nel mondo

9

Progetti 2019
10

Kenya			

18

R. D. del Congo

11

R. D. del Congo		

19

Mozambico

12

R. D. del Congo		

20

R. D. del Congo

13

Kenya			

21

Uganda

14

Rwanda			

22

Costa d’Avorio

15

Burundi			

23

Angola

16

Camerun			

24

Kenya, Nigeria,

17

Camerun				

25

Premio Harambee 2019

27

Comunicare l’Africa

36

Materiale

37

Volontariato internazionale

38

Collaborare con Harambee

41

Come contribuire

42

Progetti 2020

Foto di copertina: © Ismael Martínez Sánchez

Costa d’Avorio

Carissimi amici,
anche quest’anno è per noi un vero
piacere condividere alcuni dei risultati più significativi raggiunti, grazie
al vostro contributo nei modi differenti. Scriviamo queste brevi righe
di introduzione al Rapporto per
il 2019 in un momento dell’anno
complicatissimo per tutti: l’emergenza del Covid-19. La pandemia
che in pochi mesi sta interessando
pressoché ogni nazione, senza distinzioni di razza, condizione economica, collocazione geografica.
Questo tempo sospeso è di sofferenza per tutti e di grande preoccupazione per le conseguenze che
condizioneranno la vita di ciascuno.
La distanza forzata, però, ci fa avvertire con maggiore intensità il
nostro essere tutti globalmente
interconnessi: non possiamo esistere indipendentemente dagli altri
e ciò che riguarda uno (un popolo,
un paese) finisce per riguardare
tutti. E allora è proprio a partire da
questa evidenza che ci riscopriamo capaci di vivere in comunione
e solidali reciprocamente. La cura
dell’altro ci permette di conoscerci
e di riconoscerci complementari e
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scegliere la solidarietà diventa non
solo necessario ma anche una opportunità per costruire relazioni
di cui non possiamo fare a meno.
Vorremmo dunque ribadire il nostro più sentito ringraziamento a
tutti voi che ci seguite e ci appoggiate, partecipando con gioia allo sforzo di un mondo migliore per tutti.
Nelle pagine seguenti sono rappresentati, in sintesi, i risultati conseguiti nell’ambito dei progetti avviati
o conclusi nell’anno in considerazione: iniziative che mirano ad accompagnare, per un tratto di strada, enti africani che lavorano per la
promozione sociale ed economica
delle comunità in cui sono inseriti.
Budget limitati, frutto di contributi

privati, che investiti nella formazione sono capaci di generare miglioramenti consistenti e duraturi nella
vita delle persone. Nel Rapporto si
dà conto anche delle principali iniziative promosse dai comitati Harambee nel mondo allo scopo di
contribuire ad una informazione
più corretta sull’Africa.
Buona lettura!

Harambee Africa International

3

IL METODO

prof ilo

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.

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.

1

Harambee Africa International si avvale di un Consiglio Direttivo composto da:

È questione di giustizia...?,
di generosità...?
— Di Amore !
San Josemaría

Gli interventi sono promossi
da organizzazioni 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.

2
Presidente		
Raffaele Izzo		

Vice Presidente
Manuel Sanchez

Ogni progetto tiene conto
del livello di sviluppo locale,
assicurando così risultati che
durano nel tempo.

Segretario Generale          Membro
Lucia Lamanna		
Alfredo Razzano

3 In ogni paese africano Harambee
si avvale del supporto di un delegato
locale, persona di riferimento per le
attività in corso.
4 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.

5

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.

E di uno staff organizzativo coordinato da:

Area progetti
Rosalinda Corbi

Area comunicazione
Rossella Miranda

Il compito di Harambee Africa International è di supportare i comitati Harambee nel
mondo nel perseguimento degli obiettivi statutari.

4

Harambee Africa International – Annual Report 2019

5

COMITATO CULTURALE HARAMBEE

harambee nel mondo
Francia

Italia

Costa d’Avorio

Portogallo

Svizzera

Ana Sofia Marques
harambeeafricaportugal@gmail.com
www.harambee-portugal.org

Carmen Bretton-Ghisleri
info@harambee-suisse.ch
www.harambee-suisse.ch

Uganda

Spagna

Nigeria

R. D. del Congo

Antonio Hernández Deus
info@harambee.es
www.harambee.es

Eugene Ohu
eugene.ohu@harambee-africa.org

Stati Uniti

Camerun

Marie Noëlle Muller
communiquerlafrique@gmail.com
www.harambeefrance.com

Isabel Macalintal
info@harambeeUSA.org
www.harambeeusa.org

Lussemburgo

Christian Descoups
harambeeluxembourg@gmail.com

Polonia

Jacek Pytel
jacekpytel@op.pl
http://harambee-polska.org
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Rosella Villa
r.villa@harambee-africa.org
www.harambee-africa.org

Manuel Lago

Teddy Nalubega

Charlie Nshokano

Gabriel Ngole

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 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;
Manuel Lago, ingegnere, Costa d’Avorio;
Andrew Kamau, direttore, Sud Africa;
Raoul Kienge-Kienge Intudi, professore, R. D. del Congo;
Christopher Kolade, professore, Nigeria;
Okendo Lewis, presidente Harambe Alliance, USA;
Antonio Lucas, professore, Spagna;
Evrard Nguidjoe, medico, Camerun;
Mons. Fortunatus Nwachukwu, nunzio apostolico in Nicaragua;
François Ossama, scrittore, Camerun;
Stephen Ogongo, giornalista, Kenya;
Giancarlo Polenghi, giornalista, Italia;
Pat Utomi, professore, Nigeria;
Philémon Muamba Mumbunda, professore, R. D. del Congo;
Mathew Abiero, giornalista, Kenya.

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.
Carlo Papa è presidente dell’Advisory Board.

Kenya

Eric Saul
eric.saulo@gmail.com

Sud Africa

Andrés Merino

Harambee Africa International – Annual Report 2019
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PROGETTI

2019

sono stati promossi oltre

progetti in

paesi:

Angola, Benin, Burkina Faso, Botswana,
Camerun, Costa d’Avorio, Etiopia, Guinea
Bissau, Kenya, Madagascar, Mozambico,
Nigeria, Repubblica Democratica del Congo,
Rwanda, San Tomé e Principe, Sierra Leone,
Sud Africa, Sudan, Tanzania, Togo e Uganda.

UGANDA
NIGERIA

alcuni dati del sistema harambee nel mondo

COSTA D’AVORIO

CAMERUN

KENYA
R. D. CONGO

Sintesi dell’esercizio 2019 del “Sistema Harambee” comprendente i Comitati Nazionali stabiliti in
Italia, Spagna, Francia, Lussemburgo, USA, Portogallo, Polonia e Svizzera.

RWANDA
BURUNDI

A dicembre 2019 i contributi provenienti da erogazioni liberali ammontano a 607.851 Euro.

ANGOLA

A dicembre 2019 l’impiego dei fondi raccolti si è articolato come segue:
- Oneri sostenuti per attività istituzionali: 				
(progetti in Africa e iniziative di informazione e sensibilizzazione)

    458.721 Euro

- Oneri di funzionamento delle strutture:			

      99.347 Euro

Per un totale di fondi impegnati pari a		

		

MOZAMBICO

    558.068 Euro

I contributi raccolti nel 2019 e non ancora utilizzati saranno inviati, nel corso del 2020, agli enti beneficiari dei progetti approvati una volta ricevuta dai partner la rendicontazione delle spese effettuate.
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kenya

r. d. del congo

Ente promotore:

Ente promotore:

Strathmore Educational Trust.

Centre Congolaise de Culture de
Formation et de Développement –
CECFOR.

Rafforzamento dell’Eastlands College of Technology – Nairobi

Rafforzamento dell’Istituto Superiore in Scienze Infermieristiche
(ISSI) – Kinshasa

Beneficiari:

240 giovani
10 borse di studio

Beneficiari:

160 studentesse

Contesto:
In Kenya, più del 67% dei disoccupati sono giovani e di questi circa
il 90% non ha alcuna formazione.
Esiste poi un forte divario tra le
competenze richieste dal mercato e
quelle offerte dalle varie istituzioni
scolastiche. Inoltre, il settore microimprenditoriale informale impiega
quasi 9 lavoratori su 10 del settore
privato: rafforzarne la produttività,
favorire l’integrazione nel settore
formale permetterebbe quindi di
aumentare l’occupazione, migliorare l’accesso al credito, contribuire
all’incremento del PIL nazionale.
In questo contesto, l’Eastlands College of Technology, dal 2003, assicura formazione professionale nel
campo della tecnologia elettronica e delle comunicazioni a giovani
svantaggiati e disoccupati della periferia di Nairobi.
10

Contesto:

Fondi erogati nel 2019:

24.530

EURO

           Risultati:
Rafforzato l’Istituto di Tecnolo-

gia grazie all’attrezzatura
concessa e alle borse

di

studio elargite agli studenti.

L’ISSI offre formazione professionale qualificata nel settore infermieristico dal 1997, in un Paese in
cui la carenza di infrastrutture e la
mancanza di personale qualificato
continuano a limitare l’accesso alle
cure mediche, in particolar modo
a favore delle madri e dei bambini.
Obiettivo del progetto è contribuire
al miglioramento della formazione
nel settore infermieristico, a Kinshasa, attraverso la realizzazione di
corsi di studio e di perfezionamento
per il personale; il progetto prevede inoltre la concessione di borse di
studio a copertura parziale dei costi
di formazione, per le persone più
meritevoli.

Harambee Africa International – Annual Report 2019

Fondi erogati nel 2019:

12.000

EURO

       Risultati:
Proseguita la formazione

di 160 studentesse
grazie alla concessione di
borse di studio parziali.
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r. d. del congo

kenya

Ente promotore:

Ente promotore:

Centre Congolaise de Culture de
Formation et de Développement –
CECFOR.

Kianda Foundation.

Beneficiari:

Beneficiari:

i loro bebé

e i 25 anni

Progetto “Forfait Mama” – Kinshasa

200 ragazze tra i 16

200 giovani donne e
Contesto:
Il Monkole Hospital, iniziativa
dell’organizzazione no-profit CECFOR-asbl, è attualmente un centro
sanitario di riferimento per la Repubblica Democratica del Congo e
per l’Africa centrale. Situato alla periferia della città di Kinshasa riceve
annualmente più di 80.000 visite di
pazienti. Obiettivo del progetto è
ridurre gli alti tassi di mortalità materna e infantile attraverso la cura
delle pazienti dall’inizio della gravidanza, con consultazioni prenatali,
ecografie, parto naturale o cesareo,
consultazioni postnatali e cura dei
possibili problemi neonatali.

Fondi erogati nel 2019:

42.750
12

EURO

Outreach Programme nel Distretto di Kilifi

Contesto:

Risultati:
122 giovani donne della periferia di Kinshasa sono

state seguite fino al parto

6.364 consultazioni ginecologiche

Il progetto si svolge a Kuruwitu, nella Contea di Kilifi dove il livello di
povertà della popolazione è molto
alto così come l’emarginazione delle
donne nelle aree rurali. L’ “outreach
program” (formazione sul terreno)
ha l’obiettivo di offrire corsi di base
in nutrizione, agricoltura, cucito e
alfabetizzazione alle giovani donne
tra i 16 e i 25 anni d’età.

3.912 consultazioni di ostetricia
6.187 visite pediatriche
2.558 visite prenatali
529 vaccinazioni

Fondi erogati nel 2019:

9.160

EURO

2.983 consultazioni postnatali.
Harambee Africa International – Annual Report 2019

Risultati:
È proseguita la formazione
per le giovani donne della comunità di Kuruwitu attraverso

i corsi in nutrizione,
agricoltura, cucito e
alfabetizzazione.
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rwanda

burundi

Ente promotore:

Ente promotore:

SNEC/CEPR – Segretariato Nazionale dell’Insegnamento Cattolico /
Conferenza Episcopale del Rwanda.

SOS Réseau Associatif de Femmes
pour le Droit et le Développement
– SOS RAFD.

Sostegno ai bambini e alle donne Batwa – Mutimbuzi

Formazione professionale per ragazze madri

Beneficiari:

50 bambini Batwa e
100 donne Batwa

Beneficiari:

75 ragazze madri

tra i 18 e i 30 anni d’età

Contesto:
In Rwanda, il problema diffuso delle gravidanze indesiderate tra le
ragazze ha delle conseguenze pesanti: queste giovani sono costrette
a lasciare la scuola, sono emarginate e vivono in uno stato di perenne vergogna. Anche i bambini non
sono ben accolti ed hanno un futuro segnato dalla discriminazione,
nonostante le madri abbiano subito abusi e non siano assolutamente
responsabili dell’accaduto. Il progetto, in collaborazione con la Conferenza Episcopale locale, mira ad
assicurare una formazione professionale alle giovani madri dell’area
di Kigali, Butare e Ruhengeri per
facilitare la loro assunzione nelle
piccole aziende così da rendersi autonome.
14

Contesto:

Fondi erogati nel 2019:

12.600

EURO

             Risultati:
Conclusa la formazione
professionale per

75 ragazze madri,

a livello teorico e pratico,
presso le aziende produttive
locali per un loro inserimento
lavorativo.

In Burundi, la comunità Batwa rappresenta l’1% della popolazione ed
è riconosciuta dalla Costituzione
nazionale come terzo gruppo etnico accanto a Hutu e Tutsi. Si tratta di
una minoranza da sempre discriminata che non gode di nessun diritto
anche elementare. La maggioranza
è analfabeta e vive in strutture abitative molto precarie. Con il declino
delle tradizionali fonti di reddito
(caccia, lavori in ferro e ceramica),
questa popolazione sopravvive per
lo più mendicando. Il progetto desidera aiutare la popolazione del
comune Mutimbuzi, contribuendo
alla scolarizzazione dei bambini e
alla promozione socio-economica
delle donne.
15 Harambee Africa International – Annual Report 2019

Fondi erogati nel 2019:

4.620

EURO

Risultati:
• 50 bambini inseriti nelle 5

scuole pubbliche della zona del
progetto;

• distribuito un kit per

ogni bambino compren-

dente: materiale scolastico,
uniforme, un paio di scarpe, uno
zaino, del latte;

• avviata la formazione

per le 100 donne benefi-

ciarie.
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camerun

camerun

Ente promotore:

Ente promotore:

Community Relief and Development Action.

Coordination Nationale des Ecoles
Familiales Agricoles du Cameroun
(CNEFAC).

Supporto a bambini svantaggiati negli slum sub-urbani di Tiko

Beneficiari:

Beneficiari:

70 bambini in condi-

50 famiglie-aziende

zione di estrema vulnerabilità

ne parallela – per rispondere efficacemente al fabbisogno di manodopera qualificata.

Fondi erogati nel 2019:

4.200

EURO

Risultati:
Avviata la formazione
per 50 famiglieaziende agricole.

agricole

Contesto:

Contesto:
Il progetto intende fornire un’istruzione primaria inclusiva e olistica,
un sostegno psicosociale e alimentare ad almeno 60 bambini
svantaggiati. L’obiettivo specifico è
garantire un ambiente favorevole
ad un efficace processo di insegnamento-apprendimento attraverso
la formazione degli operatori, la
fornitura di materiali e attrezzature
didattiche ed educative; migliorare
lo stato nutrizionale dei bambini
malnutriti; garantire un alloggio sicuro per 9 bambini.

Risultati:
• 70 bambini hanno acquisito un’adeguata alfabetizzazione e capacità di calcolo;

• Somministrati pasti nutrienti su base
giornaliera per 70 bambini;

Fondi erogati nel 2019:

6.000

Rafforzamento di quattro scuole familiari agrarie

EURO

• Avviati i programmi di educazione fisica e i
corsi di base per l’alfabetizzazione digitale e l’integrazione nel mondo digitale.

In Camerun gli istituti di formazione professionale accolgono solo
pochi studenti e offrono pochi corsi
a discapito di altri importanti settori dell’economia. Nelle regioni del
Nord, Estremo Nord ed Est, l’offerta
formativa per i giovani rimane molto bassa e inadatta all’ambiente,
soprattutto nel settore dell’agricoltura. Allo stesso tempo, le aziende
agricole locali a conduzione familiare devono essere dotate di una
forza lavoro qualificata, pronta a
rispondere efficacemente alle minacce e alle emergenze alimentari
e agricole. È in questo contesto che,
dal 2004, CNEFAC offre formazione
professionale agricola attraverso le
Scuole Familiari Agricole (EFA): una
strategia di formazione globale per
i giovani e i loro genitori – formazioHarambee Africa International – Annual Report 2019
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r. d. del congo

mozambico

Ente promotore:

Ente promotore:

Association « Filles de Saint Joseph
F.S.J. ». È un’associazione senza scopo di lucro i cui membri operano
nel settore medico, educativo, sociale e pastorale.

Dignity Moçambique.

Costruzione di sei aule per la scuola primaria a Lodja

Beneficiari:

60 giovani donne

80/100 bambini

di 60

giovani donne

per l’avvio di attività nel
campo della ristorazione,
sartoria, disegno e pittura,
artigianato in legno.

Contesto:

dai 7 ai 9 anni

Contesto:
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Risultati:
Completata la formazione

Beneficiari:

La regione di Lodja conta un gran
numero di bambini non scolarizzati
e una disastrosa situazione socioeconomica della popolazione in generale. Il paese non è attualmente
in grado di fornire agli istituti scolastici esistenti attrezzature e materiali di consumo per una formazione scolastica competente. Inoltre,
le rette scolastiche sono particolarmente alte e questo costringe le
famiglie economicamente svantaggiate a voltare le spalle alla scuola.
Il progetto prevede la costruzione
di una scuola, iniziando da sei aule,
in un villaggio nei pressi della città
di Lodja che permetterà anche ai
bambini più poveri e svantaggiati di
accedere all’istruzione.

Creazione di quattro laboratori artigianali – Chitima e Tete

Fondi erogati nel 2019:

7.000

EURO

Risultati:
Avviati i lavori di
costruzione di
sei aule.

Tete, in Mozambico, è una delle
province più povere e vulnerabili. Dignity Moçambique è un’organizzazione non profit impegnata
nella promozione della dignità del
lavoro umano attraverso la formazione professionale dei giovani, in
particolare delle ragazze. Il progetto offre formazione professionale
e opportunità occupazionali a giovani donne delle città di Chitima e
di Tete attraverso l’allestimento di
quattro laboratori artigianali per la
realizzazione di corsi in ristorazione,
sartoria, disegno e pittura, creazioni
in legno.

Fondi erogati nel 2019:

6.000

EURO

Harambee Africa International – Annual Report 2019
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r. d. del congo

uganda

Ente promotore:

Ente promotore:

Progetto di integrazione sociale per i giovani di Kinshasa

Initiatives Paysannes pour le Developpement Integral – IPDI – Kitemo
asbl.

Beneficiari:

10 giovani donne e
10 ragazzi
Contesto:
La città di Kinshasa ha visto
un’esplosione demografica negli
ultimi vent’anni dovuta alla crisi di
tutti i settori della vita sociale. Uomini, donne e bambini di tutte le
età si sono trasferiti nella città senza sapere se avrebbero trovato un
lavoro. In questa situazione di precarietà economica, i bambini e i giovani sono quelli che hanno pagato
il maggior prezzo: le famiglie non
sono più in grado di assicurare i diritti più elementari quali istruzione,
sanità e protezione familiare; inevitabilmente finiscono per strada.
Kitemo asbl si propone di dare una
seconda opportunità ai giovani di
strada di Kinshasa che hanno ab-

20

bandonato la scuola. L’obiettivo è
quello di concedergli una via d’uscita dall’illegalità offrendo formazione perché possano apprendere un
mestiere remunerativo e garantirsi
un futuro migliore.

Fondi erogati nel 2019:

1.575

EURO

Rafforzamento dell’imprenditoria femminile nel distretto di
Masaka
Lwannunda Community Development Initiatives – LCDI.

Risultati:
Il progetto è stato appena avviato. Acquistata l’attrezzatura per

di 10
giovani donne (alfabetizzazione e taglio e cucito) e 10 ragazzi (tecnica delle costruzioni).
l’avvio della formazione

Beneficiari:

400 giovani donne
Contesto:
L’LCDI mira a migliorare i mezzi di
sussistenza delle donne attraverso
la formazione e lo sviluppo di catene di valore agricolo in grado di
modernizzare l’agricoltura, in particolare per l’avvio di nuove imprese.
Il progetto ha l’obiettivo di formare
400 giovani donne nei processi di
trasformazione dell’ananas (produzione di succhi di frutta, di vino,
marmellate) con moderni essiccatori solari.

Fondi erogati nel 2019:

4.600

EURO

Harambee Africa International – Annual Report 2019

Risultati:
Acquisto di attrezzatura per l’avvio della
formazione nella lavorazione dell’ananas presso
il Centro di formazione
Lwannuda.
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,

costa d avorio

angola

Ente promotore:

Ente promotore:

AIFUP – Walé.

Arcidiocesi di Saurimo/Promaica.

Beneficiari:

Beneficiari:

Contesto:

Contesto:

Il centro medico Walé è in funzione dal 2004 e nel 2010 ha firmato
un accordo con i partner istituzionali locali per realizzare un piano
di miglioramento delle condizioni
di salute della popolazione con un
obiettivo prioritario: combattere la
progressione dell’AIDS/HIV. L’azione mira a fornire a 750 madri infette un’adeguata formazione sui
rischi e sulle procedure consigliate
per l’alimentazione dei propri figli
e un programma di sostegno nutrizionale per i neonati in grado di
ridurre i rischi di trasmissione verticale madre-figlio dell’HIV-1.

La provincia di Lunda Sul ha una
popolazione con un’altissima percentuale di donne analfabete, disoccupate e senza professione, il cui
contributo alla famiglia e all’economia sociale è estremamente povero. Il progetto prevede un corso di
alfabetizzazione e una formazione
tecnica in cucina e cucito che permetta alle donne di avviare un’impresa e di aumentare il loro reddito
e quello delle loro famiglie.

Lotta alla trasmissione dell’infezione HIV madre-figlio a
Yamoussoukro

750 madri infette
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Promozione delle donne nella provincia di Lunda Sul

85 giovani donne

Fondi erogati nel 2019:

9.000

    Risultati:

EURO

•

acquisto di kit didattici
e strumentazione

•

avvio della formazione
sanitaria.

Fondi erogati nel 2019:

1.239

EURO
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Risultati:
Il progetto è stato
appena avviato, con
l’organizzazione della
formazione per 85
giovani donne.
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kenya, nigeria, costa d avorio

Per la Promozione e l’Uguaglianza della donna in Africa

Progetto “Scholarship”
Contesto:
Il progetto “Scholarship” è un programma di borse di studio, offerte
da individui, enti, scuole che desiderano contribuire alla formazione di ragazzi e ragazze di diverse
scuole e differenti paesi dell’Africa
Sub-Sahariana. L’iniziativa è principalmente promossa dal Comitato Harambee di Spagna. Nel 2019
sono stati coinvolti enti differenti in
Kenya, Costa d’Avorio e Nigeria, responsabili della gestione delle borse di studio.

Beneficiari:
Ragazzi e ragazze di
diverse scuole nei paesi
coinvolti. Una borsa di
studio costa da

400 a 600

l’anno
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EURO

premio harambee 2019

Fondi raccolti per la
concessione di borse
di studio nel 2019:

186.180

EURO

Nel 2019 sono stati raccolti fondi
per “Art of Living”, il progetto per
la formazione professionale delle
donne promosso da

Ozó Ibeziako,
vincitrice del premio 2019, di Komati Foundation in Sud Africa.

La dottoressa Ibeziako, medico di famiglia e responsabile di 15 ospedali
di cure primarie a Johannesburg, è
impegnata a titolo volontario presso la Fondazione Komati per contribuire a migliorare la società sudafricana nei settori dell’istruzione,
dello sviluppo, dell’uguaglianza e
del benessere sociale.
Nel 2012 ha lanciato il progetto “Art
of Living” nel quartiere Alexandra,
per la promozione sociale di giovani donne.
“La grande sfida – dice – è quella
di portarle fino all’Università e ogni
anno in molte riescono”. Alexandra è
una delle township create durante
la politica di apartheid in Sudafrica, quando ad ogni gruppo etnico
è stato assegnato un territorio circondato da filo spinato in cui dovevano vivere obbligatoriamente.
“Ora non ci sono più recinzioni fisiche
e la gente può vivere dove vuole, ma
più di 3 milioni di persone occupano
ancora questi insediamenti margina-
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li, in povertà e miseria. Con l’aiuto di
Harambee saremo in grado di portare Art of Living in altri quartieri intorno a Johannesburg per aiutare molte
altre donne”.

Fondi erogati nel 2019:

20.000

EURO
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,
comunicare l africa
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 2019, si segnalano:

Italia. Gennaio 2019
Conferenza: “La comunicazione su migranti e
rifugiati tra solidarietà
e paura”
Una giornata di studio che nasce
dal desiderio di informare sul tema
in modo serio e rispettoso della dignità umana; fare chiarezza a fronte
26
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delle tante distorsioni che investono
il fenomeno; interpretare i fatti e le
prese di posizione; promuovere un
confronto tra esperti e giornalisti al
di là delle narrazioni semplicistiche;
offrire gli strumenti per un più efficace inquadramento delle questioni
legate ai migranti e ai rifugiati.

Spagna. Gennaio 2019
“Disegni che cambiano
le vite”
Il 24 gennaio si è svolta al Palacio
de Exposiciones, a Valencia, la sfilata di moda e la cerimonia di premiazione del Concorso “Disegni che
cambiano le vite” 2019 per giovani
designer. L’evento, che coniuga
creatività e solidarietà, mira ad ottenere borse di studio per una formazione professionale delle ragazze, nel campo della sartoria e del
design, presso la scuola Ilombá in
Costa d’Avorio.

Portogallo. Gennaio
2019
Torneo di calcio per
Harambee
Il 19 gennaio, al Club Xénon di Lisbona, si è svolta una partita di calcio
solidale con la partecipazione di ex
giocatori professionisti, giornalisti e
attori. Il ricavato è stato devoluto ai
progetti di Harambee in Africa.
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Spagna. Febbraio 2019
Evento musicale per
Harambee
Il 22 febbraio si è tenuto al Teatro Afundación di Vigo (Galizia) un
emozionante concerto del Coro Casablanca a beneficio dei progetti di
Harambee in Africa.

Italia. Febbraio 2019
Corso di comunicazione digitale per il non
profit

“Etica e istituzioni, quali prospettive”,
entrambi gli appuntamenti si sono
svolti alla Pontificia Università della
Santa Croce.

Si è svolto il 22 marzo un incontro
di sensibilizzazione promosso dal
Comitato H. Lussemburgo, con la
partecipazione di Giovanni Mazzacani e Marino Muller di Harambee
Francia.

Francia. Aprile-maggiogiugno 2019
Maratone “Solidali” per
Harambee

Il Corso si propone di fornire una
specializzazione teorica e pratica al
fine di sfruttare al meglio la comunicazione online e l’identità digitale
nei social più importanti. Tre moduli si sono svolti a Roma su “Digital
Storytelling”.

Svizzera. Marzo 2019
Iniziativa solidale
“Cena con lo chef”
Una serata all’insegna della buona
cucina, con la supervisione di uno
Chef affermato, è stata organizzata
a Ginevra per raccogliere fondi per i
progetti di Harambee in Africa.
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Lussemburgo. Marzo
2019
Conferenza: “Un nouveau regard sur l’Afrique”

Italia. Marzo-Aprile
2019
Incontro tra studenti
universitari italiani e
studenti di Strathmore
University

Italia. Aprile 2019
Lancio del Progetto:
“Borse di Studio Guadalupe”
In occasione della beatificazione
della scienziata Guadalupe Ortiz
de Landázuri (18 maggio 2019) Harambee ha lanciato un progetto
decennale di borse di studio per
giovani scienziate africane. Il progetto è stato presentato il 30 aprile,
a Roma, nell’ambito dell’incontro
“Verso la beatificazione di Guadalupe
Ortiz de Landázuri” organizzato dalla Pontificia Università della Santa
Croce.

Portogallo. Aprile 2019
Serata musicale “Fado
Night”

Parigi, Strasburgo, Nantes, Versailles sono le città dove si sono svolte
competizioni sportive organizzate
da giovani studenti con l’obiettivo
di raccogliere fondi per i progetti di
Harambee.
Grazie ad una campagna di raccolta
fondi internazionale, saranno offerte dieci borse di studio annuali
per un periodo complessivo di dieci
anni. Il progetto mira a promuovere
la leadership delle donne africane
nella ricerca scientifica con l’intento di rafforzare i centri di ricerca in
Africa, soprattutto nelle due aree di
maggiore impatto sulle persone: la
Vita e la Terra.
Si favorirà quindi la creazione di
centri di ricerca d’eccellenza nelle
materie scientifiche che attengono al miglioramento della salu-

Uno scambio di esperienze e la
prospettiva di un notevole arricchimento reciproco: questi gli obiettivi
della visita a Roma degli studenti di Giurisprudenza di una tra le
più prestigiose università africane:
Strathmore University di Nairobi
(Kenya). Con l’occasione, Harambee ha promosso due tavole rotonde: “Il rapporto tra Africa e media” e
Harambee Africa International – Annual Report 2019

te dell’uomo e della salvaguardia
dell’ambiente. Ad ogni borsista selezionata si offrirà la possibilità di
una formazione all’estero, con un
soggiorno (da 1 a 9 mesi) nei migliori centri di ricerca internazionali
con cui Harambee stipulerà delle
partnership.
Il progetto si avvale di un comitato
scientifico, composto da prestigiosi
ricercatori europei, che selezionerà
i candidati più idonei a ricevere la
borsa di studio, e di un comitato di
gestione che selezionerà i gruppi di
ricerca europei in cui le beneficiarie
saranno integrate.

Come ogni anno, si è svolto un concerto di musica portoghese tradizionale con l’obiettivo di raccogliere
fondi per i progetti di Harambee in
Africa.
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Italia. Maggio 2019
Conferenza: “Start Up
Africa”
Nella Giornata Mondiale dell’Africa
2019, Harambee ha promosso un
incontro di riflessione in occasione della premiazione del vincitore
dell’“Harambee Award for MicroEntrepreneurship”, iniziativa a sostegno dell’imprenditoria giovanile
in Africa. Obiettivo dell’incontro è
di contribuire a gettare luce sul più
grande laboratorio di sperimentazione dove start up, nei diversi settori, nascono, si evolvono e offrono
concretezza a idee e innovazione.

Italia. Maggio 2019
Travel with Purpose:
destinazione Kenya–
Uganda

Spagna. Maggio 2019
Evento musicale per
Borse di Studio “Guadalupe”
Un concerto di solidarietà per assegnare borse di studio a scienziate
africane si è svolto a Santiago de
Compostela il 5 maggio. Si sono esibiti due cori, il Noia Council Youth
Choir e il Noia Lyceum Society Children and Youth Choir, diretto da
Alejandro Guillermo, che comprendeva musica africana.

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. Il “Travel with Purpose” è anche un invito per potenziali,
nuovi donatori così da incoraggiarli
a costatare di persona l’impatto degli interventi in Africa. Nel maggio
2019, il viaggio si è svolto in Kenya
e in Uganda.

Italia. Maggio 2019

Premio Harambee per giovani imprenditori
Il 24 maggio è stato assegnato il
premio a Guguni Nyabade per
il progetto imprenditoriale: “Improving Solid Waste Management &
Youth Livelihoods In Kibera Informal
Settlements”.
Il riconiscimento, in denaro, è
volto a facilitare l’avvio dell’iniziativa attraverso un percorso di
formazione e affiancamento da
parte di Strathmore University.
L’iniziativa di Harambee desidera
contribuire al sostegno a giovani
imprenditori locali interessati ad
avviare nuove iniziative economiche che permettano generazione di
reddito e di lavoro, in un’ottica socialmente responsabile.

Svizzera. Maggio 2019
Mercatini solidali per
Harambee a Ginevra,
Losanna e Friburgo
Il comitato H. Svizzera partecipa ai
mercatini cittadini di Ginevra, Losanna e Friburgo, allestendo stand
per la vendita di prodotti alimentari; il ricavato è destinato ai progetti
di Harambee in Africa.
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Cile. Maggio 2019
Iniziativa di borse di
studio per scuole africane
Il 24 maggio, la Scuola Tabancura
di Santiago del Cile ha lanciato, insieme ad Harambee, un progetto di
borse di studio per studenti meritevoli di tre scuole in Kenya ed una in
Camerun.

Stati Uniti. Giugno 2019
Conferenza: “Women in
African Development”
All’Alderton House di New York si
è svolta una conferenza sul contributo delle donne allo sviluppo in
Africa, con la partecipazione di Muthoni Ngatia.
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Polonia. Luglio 2019
Campo di lavoro per
studenti in Kenya
Un gruppo di studenti polacchi si
è recato presso il villaggio di Nyabondo, in Kenya, per partecipare
a lavori di ricostruzione grazie ai
contributi raccolti presso amici e
parenti. Il Campo di lavoro ha avuto
la durata di due settimane.

Stati Uniti. Settembre
2019
Lezioni di pittura
“Paint Night”
Una serata divertente, all’insegna
della pittura, guidata da un noto
artista e rivolto ad un pubblico di

Italia. Novembre 2019
Cerimonia di assegnazione dei premi per il
concorso: “Ti Racconto
l’Africa”

adulti inesperti si è svolta a New
York al fine di raccogliere fondi per
i progetti di Harambee in Africa.

Spagna. Settembre
2019
Torneo di Golf per Harambee

La cerimonia di premiazione del
Concorso Harambee destinato alle
scuole italiane si è svolta a Roma,
lo scorso 16 novembre. I rappresentanti della giuria – Paola Grossi
Gondi, Teddy Nalubega e Francesca Roggero – hanno consegnato
i premi ai vincitori della categoria
racconti inediti e elaborati artistici.

I partecipanti al II torneo di golf,
svoltosi presso il Real Aero Club di
Vigo, hanno sostenuto i progetti di
Harambee in Africa.

Polonia. Settembre
2019
Campo di lavoro per
giovani volontari in
Kenya

Italia. Novembre 2019
Presentazione del Dossier Harambee “Donne
e Leadership in Africa”

Come ogni anno, un gruppo di volontari polacchi si è recato nel villaggio di Ololunga in Kenya per dedicarsi a lavori di ristrutturazione
della scuola e, in generale, aiutare
la scuola e gli studenti. Il progetto è
durato tre settimane.

In Africa Sub-Sahariana le donne
costituiscono il 70% della forza lavoro agricola, contribuiscono alla
produzione del 90% dei prodotti
alimentari e producono il 61,9% dei
beni economici oltre ad esercitare
un ruolo preminente in famiglia.
Nonostante ciò, le donne sono indietro nell’esercizio della loro leadership in ambito politico, economico e scientifico. Perché? Cosa si
può fare per invertire la tendenza?
Lo studio promosso da Harambee
Africa International ha tentato di offrire alcune risposte, oltre a presentare dai aggiornati sull’argomento.
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• Sempre per la categoria elaborati

narrativi, la Giuria ha stabilito di
assegnare una menzione speciale
al racconto: “UN CUORE MADE IN
GHANITALY” di Belinda Boamah
Brifaa per: “Aver trasmesso, con
un racconto autobiografico, l’entusiasmo e la freschezza di un’adolescente che testimonia la chiave della
vera integrazione: mantenere viva la
propria identità culturale e sentirsi
parte integrante di un mondo globale, nella ricerca del senso della vita
che accomuna tutti i popoli”.

• Per la categoria “elaborati narrativi”, il vincitore è: “AFRICHE DA
VIVERE” di Chiara Mancini per:
“Aver rivolto, con notevole capacità
di scrittura e uno stile molto efficace, uno sguardo diverso dai soliti cliché, trasmettendo tutto il fascino di
un Continente che ha molto da raccontare e da far scoprire. La giuria
ha gradito particolarmente il lavoro
di riflessione e approfondimento
con un atteggiamento rispettoso nei
confronti dell’Africa”.

• Per la categoria elaborati artistici,

il vincitore è: “FAVOLE E LEGGENDE AFRICANE della IV Primaria
“G. AGNELLI” RIOLO – Istituto
Comprensivo Lodi IV per: “Aver
trasmesso grande gioia e rispetto
nei confronti dell’Africa, ponendosi
33

in una posizione di parità, di ricerca
e interesse per questa terra e per il
suo popolo. Anche la scelta grafica è
perfettamente aderente alle cromie
e allo stile africano, con un’interpretazione originale e non stereotipata
dei motivi tradizionali”.

Portogallo. Novembre
2019
Cerimonia di consegna
dell’VIII Premio Internazionale Harambee
“Comunicare l’Africa”

Per la categoria video-clip di giovani, il vincitore è l’italiano Davide Salvucci con “Buta, il gioiello
dell’Africa” che racconta un luogo
di strage, Buta (in Burundi), come
simbolo di pace, esempio di convivenza multietnica e multiculturale.

Si è svolta a Lisbona la cerimonia
di premiazione del Concorso internazionale Harambee destinato agli
audiovisivi.
La vincitrice del Premio Harambee,
nella categoria documentari, è Isabel Silva Costa con “Jóias do Principe” di RTP AFRICA. Il reportage
racconta efficacemente il contributo di alcune iniziative imprenditoriali femminili allo sviluppo locale,
evidenziando la sensibilità sociale
e l’attenzione all’ambiente delle imprenditrici coinvolte.

Polonia. Dicembre 2019
“Medical Work Camp”
in Kenya

Italia. Dicembre 2019
Concerto solidale:
“Sounds Good Choir”

Anno 2019
Iniziative di sensibilizzazione per gli studenti.

È terminato a dicembre, l’esperienza di volontariato medico che annualmente il Comitato H. Polonia
organizza in Kenya. Quattro settimane di lavoro intenso per il gruppo di medici a Wamba, in Kenya.

Si è svolta a Roma, il 14 dicembre,
una piacevole serata musicale per
raccogliere fondi per il progetto di
Borse di Studio “Guadalupe”.

Come ogni anno, sono state numerose le attività di sensibilizzazione
rivolte particolarmente al mondo
studentesco giovanile. In diverse
città d’Italia (Roma, Verona, Genova, Prato), di Spagna (Madrid, León,
Valencia, Jaén, Barcellona, Valladolid), a New York, in Svizzera (Ginevra) e in Francia (Parigi, Strasburgo,
Versailles, Nantes) studenti di ogni
età e grado sono stati coinvolti per
realizzare assieme percorsi orientati ad una crescita socialmente responsabile e solidale.

La giuria ha voluto assegnare una
menzione speciale al documentario: “La Loro Africa” di Marco Clementi ed Enzo Nucci per RAI-TG1
per aver restituito al Continente
un’immagine più realistica, raccontando contesti di difficoltà estrema, in Kenya, ma anche le grandi
opportunità e i successi crescenti
nei settori dell’imprenditorialità,
dell’educazione, della salute.

Spagna. Dicembre 2019
XIII Edizione del Concerto di Natale per
Harambee
Una “Noche es la Ópera” è stato il
titolo di questo tradizionale concerto natalizio a favore di Harambee a
Valladolid, diretto da Ernesto Monsalve con il tenore Alain Damas e il
baritono David Gascón.
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materiale

volontariato internazionale

Video Documentario: “Travel With Purpose-destinazione Costa d’Avorio”
Conoscere alcuni dei luoghi dove Harambee opera, la gente con cui collabora e approfondire la metodologia di
lavoro. Puoi guardare il documentario qui: https://bit.ly/2yDHI2G

Piattaforma Web “Volontariato internazionale”
Harambee sostiene i propri partner africani anche nella risposta concreta
a reali necessità che richiedono la figura di volontari qualificati a svolgere
incarichi precisi. Su richiesta dei partner selezioniamo e riportiamo tali
richieste su una piattaforma web appositamente realizzata, corredandole
con tutte le informazioni necessarie. Scoprila qui:

“Ti racconto l’Africa” – edizione 2019
Una selezione dei racconti scritti da studenti italiani, nell’ambito della III edizione del concorso Harambee
Puoi scaricare qui il libretto: http://bit.ly/2F66Q1S

https://www.harambeeinternationalvolunteering.org

Dossier Harambee 2019: “Donne e leadership in Africa Sub-sahariana”
Lo studio, promosso da Harambee, offre alcune risposte, oltre a presentare dati aggiornati sull’argomento.
Leggilo qui: http://bit.ly/37jIa2S
Libro fotografico: “Sourire d’Afrique III”
L’Africa giorno per giorno. Foto inedite di vita quotidiana illustrate con proverbi dei luoghi.
Puoi trovarlo qui: https://bit.ly/3e4oC6b
Regali solidali
Harambee realizza piccoli gadgets in stile africano a fronte di una donazione per i progetti in Africa. Regali per
occasioni importanti personali o aziendali.
Puoi trovarli qui: https://bit.ly/3dXKwHT
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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.

contri 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.

Harambee Volontariato

Puoi partecipare ai “Medical Work
Camps” in Africa, in accordo con
l’Università Campus Bio-Medico 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 in38

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 “Stu

Che cosa può fare Harambee per un’azienda?
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. VISIBILITÀ. 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.

“Studio Solidale” è un’iniziativa di
sensibilizzazione e solidarietà rivolta agli studenti e alle imprese per il
sostegno ai progetti di cooperazione allo sviluppo di Harambee Africa
International.
Durante un arco di tempo stabilito, gli studenti scelgono un luogo
e offrono le proprie ore di studio.
Per ogni ora, uno sponsor coinvolto
destinerà 1 euro ai progetti di Harambee.
L’iniziativa fornisce un’occasione di
riflessione sull’importanza dell’accesso all’istruzione e alla formazione per lo sviluppo integrale e sostenibile delle persone e permette di
contribuire concretamente alla realizzazione degli interventi educativi
in Africa Sub-Sahariana.
Harambee
Harambee Africa
Africa International
International –– Annual
Annual Report
Report 2019
2019

http://studiosolidale.harambee-africa.org

“Se studi, cooperi”
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Il matrimonio, un compleanno,
una laurea, un battesimo, un’occasione importante…fai una scelta
di valore che porterà la gioia per il
tuo giorno speciale fino in Africa!
Fai una donazione per uno dei nostri progetti e ti daremo una lettera
personalizzata in cui spiegheremo
ai tuoi amici e parenti cosa realizzeremo con il tuo contributo.
https://www.harambee-africa.
org/regali-e-auguri-solidali

Donazioni e raccolte
fondi tramite Facebook
È possibile fare una donazione con
carta di credito o paypal tramite Facebook: sulla pagina ufficiale di Harambee clicca sul pulsante “Fai una
donazione”, digita l’importo e scegli
il metodo di pagamento. Per ricevere la ricevuta fiscale basta inserire il
proprio indirizzo postale.
È possibile anche creare una raccolta fondi per sostenere i progetti di
Harambee, cliccando la voce “Raccolta fondi” dall’elenco a sinistra
della pagina Facebook e, da lì, “raccogli denaro”. Scegli un obiettivo
che ti piacerebbe raggiungere (non
è importante raggiungerlo ma è un
modo per convincere i sostenitori)
e la data di scadenza della tua raccolta fondi. Alle nostre donazioni
(deducibili dalle tasse) e raccolte
fondi via Facebook non viene applicata alcuna commissione.
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Dona il tuo 5x1000 ad
HARAMBEE

TRAVEL WITH PURPOSE

Si trasformerà, senza alcun costo
per te, in istruzione e in formazione
professionale per migliaia di persone capaci di costruire da sé un avvenire migliore. Per tutti.

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.

Nel modulo della Dichiarazione
dei redditi (730, CU, Unico) trovi
il riquadro per la “SCELTA PER LA
DESTINAZIONE DEL CINQUE PER
MILLE DELL’IRPEF”. Firma e inserisci il codice fiscale HARAMBEE
97514580584 nello spazio dedicato
al “Sostegno del volontariato e delle
altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, delle associazioni di
promozione sociale ecc”.
www.harambee-africa.org/5x1000

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.

come contribuire
Con bonifico bancario
Banca Popolare di Sondrio
C/C intestato a: Harambee Africa International Onlus – Roma
IBAN: IT70 O 0569603235000002216X02
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

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.
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PROGETTI

2020
AIUTACI!
Per maggiori informazioni visita il nostro
sito web:
www.harambee-africa.org
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KENYA
Progetto in favore dei bambini
vulnerabili di Napetet, Turkana.
L’obiettivo è appoggiare la Diocesi
di Lodwar per rendere l’istruzione,
che è un bene obbligatorio, disponibile e accessibile ai bambini vulnerabili di Napetet. Si contribuirà,
così, alla realizzazione delle infrastrutture scolastiche necessarie per
offrire istruzione primaria ai bambini tra i 5 e i 10 anni di età, senza
distinzione di religione o etnia.

R. D. DEL CONGO
Progetto “Forfait Mama”,
Kinshasa.
L’obiettivo del progetto è ridurre
gli alti tassi di mortalità maternoinfantile attraverso la cura delle
pazienti dall’inizio della gravidanza,
con consultazioni prenatali, ecografie, parto naturale o cesareo,
consultazioni postnatali e cura dei
possibili problemi neonatali.

KENYA
Miglioramento dell’offerta formativa della Lavington Secondary School, Nairobi.
L’obiettivo è migliorare l’offerta formativa della Lavington Secondary
School fornendo attrezzatura per
l’allestimento delle aule tecnologiche e scientifiche con 40 computer,
50 sgabelli da laboratorio e materiale per il Dipartimento di Scienze.

R. D. DEL CONGO
Rafforzamento dell’ISSI per la formazione di ostetriche, Kinshasa.
Il progetto di CECFOR intende far
fronte alla carenza di ostetriche formate secondo standard qualitativi
più elevati attraverso la formazione
di formatori per l’attivazione di corsi di studio in ostetricia.

COSTA D’AVORIO
Lotta alla trasmissione dell’infezione HIV madre-figlio a Yamoussoukro.
Il progetto rappresenta la seconda
annualità dell’iniziativa avviata nel
2019. L’obiettivo è offrire educazione sanitaria alle madri a basso
reddito per contribuire a ridurre il
tasso di trasmissione dei neonati
nati da donne sieropositive.

KENYA
Rafforzamento della sostenibilità della Scuola Fr. Gibillini, SunaMigori.
Il progetto intende rafforzare la sostenibilità della Scuola “Fr. Gibillini”
attraverso l’avvio di un’attività di
allevamento e vendita di pollame
in grado di generare ingressi per il
sostentamento delle attività educative e di salute. L’iniziativa contribuirà anche a generare opportunità di
impiego fra i giovani coinvolti nella
gestione dell’attività.
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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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