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Le crescenti minacce alla vita e 
ai mezzi di sostentamento delle 
persone, poste dalle sfide odier-
ne, dominano l’agenda globale 
attuale e riguardano e coinvolgo-
no tutti, ad ogni livello; pertanto, 
la nostra aspirazione a contribu-
ire al miglioramento della socie-
tà attraverso il servizio ai più vul-
nerabili è più rilevante che mai.  
 
Il 2022 segna il ventesimo anno dal-
la fondazione di Harambee; le pro-
fonde trasformazioni nella vita delle 
persone che abbiamo avuto la gio-
ia di costatare rafforzano in noi la 
convinzione che sia davvero possi-
bile rendere il mondo un posto mi-
gliore per tutti, trasformando gior-
no per giorno i nostri valori in fatti.  
 
Ma non possiamo farlo da soli! Vo-
gliamo quindi ringraziare tutti gli 
amici, in ogni parte del mondo, che 
ci accompagnano e che continuano 

a supportarci nell’operare quotidia-
no. Insieme, andiamo avanti con 
impegno, perseveranza e fiducia. 

Buona lettura!

Cari amici,

siamo lieti di condividere, in questo 
breve Rapporto, i risultati raggiunti 
in un anno – il 2021 – ancora molto 
complicato per tutti. 
 
Sebbene gli ostacoli siano stati mol-
teplici, noi non ci siamo mai fermati 
e questo è stato possibile soprat-
tutto grazie alle persone con cui 
collaboriamo da tanti anni in Africa, 
che hanno mostrato una straordi-
naria capacità di reagire a una crisi 
senza precedenti. 
 
Le difficoltà cui abbiamo fatto fron-
te ci hanno insegnato ad essere 
più flessibili e ancora più attenti 
ai bisogni locali delle popolazio-
ni più fragili. Gli ultimi due anni 
ci hanno insegnato che la solida-
rietà non può che essere globale. 
E sono proprio i gesti di solida-
rietà, piccoli e grandi, a generare 
cambiamenti positivi, qualunque 
siano le situazioni di partenza.  

introduzione

Harambee Africa International
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Harambee	Africa	International 
è	un’associazione	internazio-
nale	che	contribuisce	alla	valo-
rizzazione	delle	diverse	realtà	
dell’Africa	subsahariana. È stata 
istituita nel 2002 in occasione della 
canonizzazione di San Josemaría 
Escrivá, fondatore dell’Opus Dei, 
su iniziativa di un gruppo di esperti 
in cooperazione allo sviluppo e in 
attività di comunicazione e sensi-
bilizzazione accomunati dall’amore 
per l’Africa. 

Harambee è una parola swahili che 
vuol dire: “Tutti	Insieme”	e si usa 
quando è necessario uno sforzo 
comune per realizzare un obietti-
vo. 

il prof ilo

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

1.	ISTRUZIONE	E	FORMAZIONE

Rafforzando	le	risorse	umane	
locali	e	appoggiando	enti	africa-
ni	nella	realizzazione	di	progetti	
nel	campo	dell’istruzione	di	base	
e	universitaria,	della	formazione	
professionale	e	imprenditoriale.

La formazione, elemento essen-
ziale e presente in ogni progetto, 
è intesa come trasferimento di 
conoscenze ma anche come svilup-
po della capacità di progettare il 
futuro, contribuendo con un lavoro 
ben fatto al progresso materiale e 
umano dell’intera comunità.

Nel perseguire questo scopo, 
Harambee è attenta a rispettare 
il patrimonio culturale locale ed 
è sostenuta nelle sue attività da 
delegati locali.

2.	COSTRUIRE	RELAZIONI

Approfondendo	la	conoscenza	
dell’Africa,	dei	suoi	valori,	delle	
qualità	e	delle	potenzialità	con	
l’obiettivo	di	superare	gli	stere-
otipi	e	contribuire	a	una	cultura	
della	convivenza	e	della	comple-
mentarietà.

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’importan-
za di comportamenti socialmente 
responsabili.

I	NOSTRI	OBIETTIVI
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   E di uno STAFF ORGANIZZATIVO coordinato da:

    Area	progetti Area	comunicazione
  Rosalinda Corbi     Rossella Miranda

      Presidente    Vice	Presidente							Segretario	Generale	 									Membro	 	 											Membro
     Raffaele Izzo    Manuel Sanchez   Lucia Lamanna    Alfredo Razzano          Stefano Grossi Gondi

Harambee Africa International si avvale di un  
CONSIGLIO	DIRETTIVO composto da:



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

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

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

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

Lussemburgo
Christian Descoups
harambeeluxembourg@gmail.com
www.harambee-luxembourg.org

Polonia
Jacek Pytel
jacekpytel@op.pl
http://harambee-polska.org

Italia
Rosella Villa
r.villa@harambee-africa.org
www.harambee-africa.org

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

Nigeria
Eugene Ohu
eugene.ohu@harambee-africa.org

Camerun
Gabriel Ngole

Kenya
Eric Saul
eric.saulo@gmail.com

Sud	Africa
Andrés Merino

harambee nel mondo

6
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Costa	d’Avorio
Manuel Lago

Uganda
Teddy Nalubega

R.	D.	del	Congo
Charlie Nshokano

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 aderito:

Tunji Adegbesan, professore, Nigeria;  
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;   
François Ossama, scrittore, Camerun;
Stephen Ogongo, giornalista, Kenya;  
Pat Utomi, professore, Nigeria;
Philémon Muamba Mumbunda, professore, R. D. del Congo;
Mathew Abiero, giornalista, Kenya;
Fabio Scala, banchiere, Mozambico.

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. I membri:
Stefano Marini Balestra, Paolo Bernardini, Federico Bissi, Cornelia Bonotto 
(coordinatrice), Massimo Calcagno, Fabrizio Gaudio, Federica Marchini, 
Arcivescovo Fortunatus Nwachukwu, Giorgio Spallone, Rita Zecchel, Jorge 
Oliveira (Portogallo), Jaime Cárdenas, Vincenzo Lino.
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Angola, Benin, Burkina Faso, Botswana, 
Camerun, Costa d’Avorio, Etiopia, Guinea 
Bissau, Kenya, Madagascar, Mozambico, 
Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, 
Rwanda, São Tomé e Príncipe, Sierra Leone, 
Sud Africa, Sudan, Tanzania, Togo e Uganda.

Dal 2002 
sono stati promossi oltre 

100 progetti in 22 paesi 
a
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progetti 2021

Nel 2021, grazie 
alla campagna di raccol-

ta fondi promossa dai 
Comitati Harambee in 
Italia, Francia, Spagna, 

Portogallo, Svizzera, 
Polonia, Lussemburgo e 

Stati Uniti, è stato 
possibile erogare 

353.958	Euro	
per i progetti in Africa 

sub-sahariana.
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iniziative
di emergenza

COVID-19
A seguito della diffusione della 
pandemia	 da	 Covid-19,	 Haram-
bee	 ha	 proseguito	 la	 campagna	
di	 raccolta	 fondi	 per	 sostenere	
le	 iniziative	 di	 emergenza  degli	
ospedali  partner: il Centro socio-
sanitario Walé in Costa d’Avorio, 
l’Ospedale Monkole e l’Istituto di 
Scienze Infermieristiche nella Rep. 
Dem. del Congo, il Niger Founda-
tion Hospital, in Nigeria.

EMERGENZA ALIMEN-
TARE
L’impatto economico delle restrizio-
ni per il contrasto del Virus ha inol-
tre aggravato l’insicurezza	alimen-
tare	 nelle	 fasce	 più	 deboli	 della	
popolazione. Diversi interventi di 
emergenza sono dunque stati ese-
guiti per far fronte ai bisogni prima-
ri di alcune comunità in Kenya.

progetti 
di sviluppo

Sono poi proseguite le attività rela-
tive ai progetti	di	sviluppo	nel	set-
tore	educativo in: 

CAMERUN 
•	 Rafforzamento di cinque scuole 

familiari agrarie
•	 Rafforzamento del Centro di 

Formazione Lobeké

COSTA D’AVORIO 
•	 Ampliamento del centro medi-

co-sociale di Walé

KENYA 
•	 Progetto “Poultry Income 

Generation”
•	 Sostegno all’istruzione dei bam-

bini vulnerabili di Napetet
•	 Miglioramento dell’offerta for-

mativa della Lavington Secon-
dary School

MOZAMBICO
•	 “Coltivare insieme”

RD CONGO
•	 Riabilitazione della scuola ele-

mentare Kuiz Kuajima
•	 Miglioramento della salute 

nell’area di Kinshasa

borse di 
studio

PROGETTO	“SCHOLARSHIP”
in Camerun, Kenya, Costa d’Avorio, 
RD Congo, Nigeria.

PROGETTO	
“BORSE	DI	STUDIO	GUADALUPE”
L’iniziativa mira a promuovere la 
leadership delle donne africane 
nella ricerca scientifica con l’inten-
to di rafforzare i centri di ricerca in 
Africa, soprattutto nelle due aree di 
maggiore impatto sulle persone: la 
Vita e la Terra.
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KENYA

R.	D.	CONGO

NIGERIA

COSTA	D’AVORIO CAMERUN

MOZAMBICO
Iniziative di emergenza: Covid-19 

Iniziative di emergenza alimentare

Progetti di sviluppo

Borse di studio

SENEGAL
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progetti di emergenza

Paese Costa	d’Avorio
Centro	socio-sanitario	

Walé

R.D.	Congo
Ospedale	Monkole

Fondi	erogati	nel	2021 21.043 EURO 15.000 EURO

Risultati •	 distribuzione di disposi-
tivi di protezione indivi-
duale 

•	 campagne di formazio-
ne e sensibilizzazione 
per il contrasto al virus

•	 sostegno alla cura del-
le mamme positive al 
covid e ai loro bebè

•	 campagne di vaccina-
zione

•	 adeguamento delle 
infrastrutture per il 
contrasto al virus

1. per il contrasto al covid-19
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R.D.	Congo
Istituto	di	Scienze	

Infermieristiche	ISSI

Nigeria
Niger	Foundation	

Hospital

Kenya
Strathmore	University

3.000 EURO 9.000 EURO 3.000 EURO

•	 supporto per la forma-
zione a distanza delle 
studentesse

•	 attrezzatura per 
l’allestimento della 
terapia intensiva

•	 sostegno alimentare e 
sanitario per 

800 bambini a 
Nairobi

2. alimentare 
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progetti di sviluppo
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camerun
Rafforzamento	di	cinque	scuole	familiari	agrarie

Contesto:	
Nelle regioni del Nord e dell’Est del 
Paese, l’offerta formativa per i gio-
vani rimane molto bassa e inadatta 
all’ambiente, soprattutto nel setto-
re dell’agricoltura. Le aziende agri-
cole locali a conduzione familiare 
hanno bisogno di una forza lavoro 
qualificata, pronta a rispondere 
efficacemente alle emergenze ali-
mentari e agricole.

È in questo contesto che, dal 2004, 
il CNEFAC offre formazione profes-
sionale agricola, attraverso le Scuo-
le Familiari Agricole (EFA). Il pro-
getto consiste nell’organizzazione 
e attuazione di corsi di formazione 
agropastorale per i genitori degli 
studenti EFA nelle regioni cameru-

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

Beneficiari:	

600 famiglie di 
agricoltori frequentanti 
le Scuole EFA (Family Agricul-
tural School).

Fondi	erogati	nel	2021:	

6.220 EURO

nesi dell’Est, Ovest, Nord ed Estre-
mo Nord. La formazione si svolge 
in moduli mensili della durata di 12 
mesi sulla base dei bisogni forma-
tivi precedentemente individuati 
dalle famiglie locali stesse, in colla-
borazione con i delegati pedagogici 
del CNEFAC.

Risultati: 

600 famiglie
degli Istituti Kolara e Fokamezo hanno 

completato la formazione.

Migliorato il funzionamento 
associativo dei 

2 istituti coinvolti.
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camerun
Rafforzamento	del	Centro	di	Formazione	Lobeké

Ente	promotore: 
CEPS – Centre de Promotion So-
ciale. Un’associazione camerunese 
che, dal 1989, promuove iniziative 
educative in Camerun, attraverso la 
costruzione di centri di formazione 
per giovani, progetti di sviluppo e 
attività di sensibilizzazione, diffon-
dendo i valori, le qualità e le possi-
bilità future del continente africano.

Beneficiari:	

50 studenti all’anno

Contesto:	
Nonostante gli sforzi del governo, 
più della metà della popolazione 
del Camerun vive con meno di 1 
euro al giorno. Pertanto, la necessi-
tà di rafforzare le competenze del-
le persone, soprattutto attraverso 
l’istruzione e l’accesso a un’occupa-
zione di qualità, è una preoccupa-
zione importante. Si stima che solo 
il  49% in media supera gli esami 
e il tasso di disoccupazione per i 
laureati è del 30% circa (Unicef). In 
parte per queste ragioni, un gran 
numero di giovani emigra alla ricer-
ca di un’istruzione di migliore qua-
lità, che è un investimento costoso 

Fondi	erogati	nel	2021:	

10.000 EURO

per i pochi che possono accedervi 
e inaccessibile per la maggioranza 
delle famiglie. Obiettivo del proget-
to è contribuire al rafforzamento 
del Centro di formazione educativo 
Lobéké per migliorare la formazio-
ne dei giovani e favorire la loro in-
tegrazione professionale.

Risultati: 
•	 allestimento di aule 

multimediali
•	 fornitura

di attrezzature
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Ampliamento	del	Centro	medico-sociale	di	Walé

Ente	promotore:	
Association Ivoirienne pour la For-
mation Universitaire et Profession-
nelle – AIFUP. Ente senza scopo di 
lucro impegnato nel miglioramen-
to delle condizioni di salute delle 
persone attraverso la creazione di 
strutture sanitarie e la formazione 
del personale.

Contesto:	
In Costa d’Avorio si stima che ol-
tre 80.000 bambini di età inferiore 
ai cinque anni muoiono ogni anno 
per malattie prevenibili se le condi-
zioni nutrizionali e igienico sanita-
re fossero migliori. La malaria è la 
prima causa di mortalità, seguono 
infezioni gastro-intestinali e re-
spiratorie. L’ignoranza in materia 
d’igiene e nutrizione ha poi un for-
tissimo impatto sulla salute della 
popolazione. Inoltre, riconoscendo 
l’importante ruolo che gli operatori 
sanitari svolgono nell’assistenza ai 
pazienti, la qualità della loro forma-
zione non può essere trascurata. 
Pertanto, il progetto ha l’obiettivo 
di appoggiare il Centro Sanitario 

Beneficiari:	

16.065 persone

Fondi	erogati	nel	2021: 

18.828 EURO

costa d‘avorio
,

Walé, a Yamoussoukro, che da oltre 
dieci anni offre assistenza sanitaria 
di qualità a costi accessibili per una 
popolazione con scarsi mezzi eco-
nomici, per ridurre il numero delle 
malattie legate alla scarsa igiene e 
alla malnutrizione.

Risultati: 

Allestimento di 3 
nuovi spazi per le con-

sultazioni e i servizi 
medici e infermieristici 

di base.
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kenya
Progetto	“Poultry	Income	Generation”

Ente	promotore:	
Fr Gibellini Nursery and School. 
Una scuola avviata dalla Congrega-
zione delle Suore IVREA, nel 2014, 
con l’obiettivo di offrire program-
mi educativi e sanitari ai bambini 
(prevalentemente orfani) dai 3 ai 12 
anni particolarmente vulnerabili a 
causa dell’Aids.

Contesto:	
La Scuola si trova nella Diocesi di 
Homa Bay, nella provincia di Nyan-
za che confina con il lago Vittoria e 
la Tanzania. L’area è un altopiano 
semiarido dove le precipitazioni 
irregolari rendono la coltivazione 
della terra estremamente difficile e 
ovunque la povertà è chiaramente 
visibile. Le famiglie sono affette dal-
la piaga dell’Aids e i bambini orfani 
sono l’emergenza più grande. Il pro-
getto ha l’obiettivo di rafforzare la 
sostenibilità della Scuola, attraverso 
l’avvio di attività produttive, per as-
sicurare un ambiente in cui i bam-
bini e i giovani siano curati, nutriti, 
sostenuti ed istruiti.

Beneficiari:	

300 bambini 
all’anno.

Fondi	erogati	nel	2021:	

11.200 EURO Risultati:	
Installazione e avvio 

di un allevamento 
di polli.
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kenya
Sostegno	all’istruzione	dei	bambini	vulnerabili	di	Napetet

Ente	promotore:	
Caritas di Lodwar – Diocesi di 
Lodwar.

Contesto:	
La Contea semi arida di Turkana 
(Lodwar) è la più povera ed emar-
ginata del Kenya. La carenza di in-
frastrutture, la scarsità di opportu-
nità economiche e la mancanza di 
servizi di base adeguati assegnano 
all’area i peggiori indicatori di svi-
luppo umano del Paese. Qui, il tas-
so di scolarizzazione è il più basso 
e solo la metà dei bambini vanno 
a scuola, contro il 92% della media 
nazionale. 

Per le bambine l’abbandono sco-
lastico è ancora più probabile e i 
matrimoni precoci ne sono una 
causa. Tra le priorità della Diocesi 
di Lodwar vi è quindi la necessità di 
incrementare il numero di bambini 
a scuola. L’obiettivo è appoggiare 
la Diocesi di Lodwar per rendere 

Beneficiari:	

150 bambini

(1.200) persone

Fondi	erogati	nel	2021:	

6.768 EURO

Risultati:	
Miglioramento 

dell’infrastruttura 
scolastica.

l’istruzione, che è un bene obbli-
gatorio, disponibile e accessibile ai 
bambini vulnerabili di Napetet. Si 
contribuirà, così, alla realizzazione 
delle infrastrutture scolastiche ne-
cessarie per offrire istruzione pri-
maria ai bambini tra i 5 e i 10 anni 
di età, senza distinzione di religione 
o etnia.
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kenya
Miglioramento	dell’offerta	formativa	della	
Lavington	Secondary	School

Ente	promotore: 
Lavington Secondary School.

Contesto: 
Nonostante sia situata nell’area 
medio-alta di Lavington, la LSS è 
una scuola pubblica che accoglie 
una popolazione di 503 studenti 
provenienti principalmente dalle 
baraccopoli di Nairobi. L’obietti-
vo è migliorare l’offerta formativa 
della Lavington Secondary School 
fornendo attrezzatura per l’allesti-
mento delle aule tecnologiche e 
scientifiche.

Beneficiari: 

Almeno 500 studen-
ti all’anno e la comunità 
scolastica in generale.

Fondi	erogati	nel	2021: 

4.000 EURO

Risultati:	
completato 

l’allestimento delle 
aule tecnologiche 
avviato nel 2020.
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mozambico
Progetto	“Coltivare	insieme”

Ente	promotore: 
Associação Dignity Moçambique.
Un’associazione mozambicana sen-
za scopo di lucro i cui obiettivi sono 
la solidarietà, la promozione e lo 
sviluppo civile e culturale dei giova-
ni in difficoltà.

Contesto: 
L’iniziativa si realizza nella comuni-
tà di Matambo, provincia di Tete, 
dove la maggioranza della popo-
lazione si dedica ad un’agricoltura 
di sussistenza, per rispondere alle 
gravi carenze degli attuali processi 
agricoli che accentuano i problemi 
alimentari e nutrizionali della popo-
lazione, causando inevitabilmente 
problemi di salute, problemi sociali 
e disuguaglianza. Il progetto pro-
muove l’imprenditorialità familiare 
e giovanile nel settore agricolo tra-
dizionale, incoraggiando lo svilup-

Beneficiari: 

117 agricoltori 

500 famiglie 
coinvolte 

Fondi	erogati	nel	2021: 

20.000 EURO

Risultati: 

•	 Realizzazione di un 
programma di forma-
zione su coltivazione 

e alimentazione

•	 Avvio degli orti comu-
nitari familiari.

po di processi innovativi di appren-
dimento e formazione attraverso lo 
scambio di tecniche e conoscenze, 
al fine di promuovere una produ-
zione responsabile e sostenibile, 
ecologica e circolare.
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mozambico
Scuola	MACHAMBA	di	Gurué

Ente	promotore: 
Associação Centro de Ensino e Agri-
cultura do Gurúé –  ACEAG, atti-
va dal 2000 nella realizzazione di 
programmi per il rafforzamento 
dell’educazione in Mozambico.

Contesto: 
Il progetto si realizza nel distretto 
di Gurué, provincia di Zambézia, 
situato nel centro-nord del Mozam-
bico. Un’area del paese afflitta da 
grave insicurezza alimentare; qui, 
il 53% dei bambini sono denutriti. Il 
progetto desidera rispondere a tale 
emergenza rafforzando la Scuola 
Machamba che, a Gurué, lavora per 
favorire l’imprenditorialità femmi-
nile e promuovere l’autosufficienza 
familiare, attraverso la fornitura di 
risorse agricole, cioè mandala cir-
colari agricoli, e una formazione 
adeguata affinché queste donne 
possano coltivare e gestire in modo 
sostenibile il loro mandala, miglio-
rando le condizioni di vita della loro 
famiglia.

Beneficiari: 

150 famiglie 

Fondi	erogati	nel	2021: 

5.290 EURO Risultati: 

Avvio della 
formazione di 

6 formatori.
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r.d. congo
Riabilitazione	della	scuola	elementare	KUIZ	KUAJIMA

Ente	promotore: 
CACLES – Diocesi di Luiza. L’Associa-
zione, collegata alla Diocesi, è impe-
gnata nella promozione sociale dei 
gruppi più vulnerabili attraverso 
iniziative di formazione e di assi-
stenza.

Contesto: 
ll progetto si realizza nell’area di 
Yangala, capitale della Missione cat-
tolica di San Giovanni, una delle 45 
parrocchie della diocesi di Luiza. È 
un ambiente caratterizzato preva-
lentemente da grandi fiumi e lon-
tano dalla città. A livello educativo, 
tutti i bambini dei villaggi circostan-
ti frequentavano la scuola elemen-
tare di Kuiz Kuajima, unico centro 
di riferimento. La maggior parte di 
questi bambini sono orfani, poveri 
e non scolarizzati  e sono il risulta-
to della guerra di Kamuena Nsapu 
che ha avuto luogo nel 2016-2017. 
Il progetto consente la riabilitazio-

Beneficiari: 

550 bambini in 
condizione di estrema 
vulnerabilità.

Fondi	erogati	nel	2021: 

12.000 EURO

Risultati:	
•	 Riabilitata la

scuola
•	 Acquisto di 

arredi scolastici

ne dell’infrastruttura scolastica di 
Kuiz Kuajima (2 edifici) e la fornitu-
ra di attrezzature così da assicurare 
un ambiente adatto alla scolarizza-
zione e all’istruzione dei bambini di 
Yangala.
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r.d. congo
Miglioramento	della	salute	nell’area	di	Kinshasa

Ente	promotore: 
Ospedale Monkole. Un’iniziativa 
dell’organizzazione no-profit CEC-
FOR, è attualmente un centro sa-
nitario di riferimento per la Repub-
blica Democratica del Congo e per 
l’Africa centrale. Situato nella perife-
ria di Kinshasa, riceve annualmente 
più di 80.000 visite di pazienti.

Contesto: 
La Repubblica Democratica del 
Congo vive una situazione socio-
economica preoccupante. Secondo 
diversi rapporti, il Paese appare agli 
ultimi posti dell’Indice di Sviluppo 
Umano (HDI) delle Nazioni Unite; 
il tasso di mortalità materna, neo-
natale e infantile è tra i più alti del 
mondo. Il progetto mira ad aumen-
tare il numero di test HIV per le 
madri incinte e i bambini orfani o 
in affidamento e ad attenuare l’im-
patto psicosociale della malattia tra 
le persone colpite.

Beneficiari: 

4.378 persone

Fondi	erogati	nel	2021: 

66.779,34 EURO

Risultati: 

•	 Campagne di sensibilizzazione di massa e di
     diagnosi precoce effettuate da un’unità mobile

•	 Rafforzamento della capacità di 18 reparti 
di maternità della zona, copertura di almeno il 
50% delle spese di ricovero dei casi di AIDS che 
lo richiedono, così come le attività del gruppo 

     di sostegno e le relative visite a domicilio.
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borse di studio
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progetto scholarship”
Camerun,	Kenya,	Costa	d’Avorio,	RD	Congo,	Nigeria

Contesto: 
Il progetto “Scholarship” è un pro-
gramma di borse di studio, offerte 
da individui, enti, scuole che deside-
rano contribuire alla formazione di 
ragazzi e ragazze di diverse scuole 
e differenti paesi dell’Africa Sub-Sa-
hariana. 

Nel	2021	sono	stati	coinvolti	
enti	differenti	in:

Camerun
Kenya
Costa	d’Avorio
Nigeria
R.D.	Congo
responsabili	 della	 gestione	
delle	borse	di	studio.

Fondi	raccolti	per	la	
concessione	di	borse	di	
studio	nel	2021: 

110.254 EURO

Beneficiari: 

4.378 persone 
(bambini e bambine; 
giovani e universitari)
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progetto borse di studio 
guadalupe”
In	occasione	della	beatificazione	
della	scienziata Guadalupe	Ortiz	
de	Landázuri,	Harambee	ha	 lan-
ciato	 un	 progetto	 decennale	 di	
borse	di	studio	per	giovani	scien-
ziate	africane.

L’iniziativa mira a promuovere la 

leadership	 delle	 donne	
africane	 nella	 ricerca	
scientifica con l’intento di 
rafforzare i centri di ricerca in Afri-
ca, soprattutto nelle due aree di 
maggiore impatto sulle persone: la 
Vita e la Terra. Si desidera favorire, 
quindi,	la	creazione	di	centri	di	ri-
cerca	 d’eccellenza	 nelle	materie	
scientifiche	 che attengono al mi-
glioramento della salute dell’uomo 
e della salvaguardia dell’ambiente.

Borse	di	studio	erogate	
nel	2021: 

6.000 EURO

Ijeoma	Chinwe	Uzoma, 4
Nigeria. Obiettivo: ricerca nel 
gruppo di ciclina atipica dell’Uni-
versità Internazionale di Catalo-
gna a Barcellona.

Dalene	Kembabazi, Uganda. 
Obiettivo: master alla Makerere 
University (Uganda) che le darà il 
titolo di Esperto di Salute Pubblica.

Lucia	Katungwa	Kiio, Kenya. 
Obiettivo: ricerca presso l’Univer-
sità di Navarra sulla fabbricazione 
di biosensori nanostrutturati per 
facilitare la rilevazione del cancro 
utilizzando metodi elettrochimici.

3

3
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Chiaka	Anumudu, Nigeria. 
Obiettivo: ricerca in parassitologia 
all’Università di Valencia sulla ma-
lattia “schistosomiasi”, una malattia 
parassitaria diffusa in Nigeria.

3

Coumba	Niang, Senegal. 
Obiettivo: ricerca con la prestigiosa 
matematica spagnola Ana Mancho, 
presso l’Istituto di Scienze Matema-
tiche (ICMAT) del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche spagnolo.

3

Celine	Tendobi, R.D. del Congo. 
Obiettivo: ricerca sulle alterazioni 
precancerose della cervice e il can-
cro al seno.

4
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premio harambee 2021 
per	la	promozione	e	l’uguaglianza	della	donna	in	Africa

È una iniziativa di Harambee in Spa-
gna per riconoscere e dare visibilità 
a persone e iniziative che svolgono 
uno straordinario lavoro umanita-
rio, culturale o educativo in Africa.

Lo scopo del premio è incoraggiare	
una	maggiore	attenzione	e	sensi-
bilità	verso	i	diritti	e	l’uguaglian-
za	 delle	 donne	 africane, dando	
particolare	considerazione	al	va-

lore	dell’istruzione	e	della	forma-
zione,	come	mezzi	 indispensabili	
per	 raggiungere	 la	piena	promo-
zione	delle	donne	e	uno	sviluppo	
pacifico	della	società	africana.

Fondi	erogati	nel	2021: 

6.000 EURO

PREMIO HARAMBEE 2021
DUNI SAWADOGO
PhD in Farmacia all’Università di Abidjan 
e PhD in Biologia Cellulare e Ematologia 
all’Università di Navarra, è docente di 
Ematologia Biologica e ricercatrice pres-
so la Facoltà di Farmacia dell’Università 
Boigny di Abidjan, contribuendo alla pro-
mozione e allo sviluppo dell’industria far-
maceutica in Costa d’Avorio.
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comunicare l
,
africa
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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	 tan-
ti	 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 specifica-
mente rivolte alla raccolta di fondi 
per i progetti che Harambee pro-
muove in Africa. 

A causa delle misure di contrasto 
alla pandemia da Covid-19, anche 
nel 2021, la maggior parte delle 
iniziative si sono svolte in modalità 
online; tra le diverse, si segnalano:

Italia.	Febbraio	2021
Webinar:	”La	salute	
politica	e	democratica	
dell’Africa”
Un incontro per riflettere sui possi-
bili scenari alla luce delle elezioni po-
litiche che nel 2021 hanno coinvolto 
diversi paesi dell’Africa Sub-saharia-
na. Con la partecipazione di  Isaias 
Marcano (Mozambico),   consulente 
internazionale.

Italia.	Febbraio	2021
Webinar:	“Crisi	globale	
e	prospettive	economi-
che	in	Africa”
Intervista a Olivier Yao – Supply 
Chain and Operations Manage-
ment Specialist, Costa d’Avorio, sui 
temi legati all’attualità africana in 
epoca di crisi globale.

Italia.	Marzo	2021
Webinar:	Incontro	con	
Duni	Sawadogo
In occasione della Giornata Inter-
nazionale della Donna, un incontro 
con Duni	 Sawadogo, vincitrice	
del	 Premio	 Harambee	 2021  per	
la  Promozione	 e	 l’Uguaglianza	
della	Donna	Africana.

Duni Sawadogo, ricercatrice scien-
tifica, è	 ideatrice	 del	 progetto:	
“Donne	 e	 Scienza”	per la promo-
zione delle donne in campo scien-
tifico. Il riconoscimento le viene 
attribuito anche per il suo impegno 
contro il traffico di farmaci falsi che 
danneggiano i più vulnerabili, come 
le donne e i bambini più poveri.
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Uno studio elaborato da Haram-
bee Africa International mostra 
come, dopo un impressionan-
te tasso	 di	 crescita	 annuo	 del	
4,6%	tra	il	2000	e	2018,	 la	crisi	
sanitaria	 causerà	 una	 reces-
sione	 economica	 complessiva	
nella	 regione	 sub-sahariana	
e	 un	 incremento	 dei	 livelli	 di	
povertà	 estrema. Lo studio: “ll 
contributo del settore privato nel 
campo della sanità, dell’istruzio-
ne e dell’imprenditoria per il rag-
giungimento degli SDGs nel con-
testo dell’emergenza sanitaria” 
è stato elaborato da Christian	
Descoups,	coordinatore	di	Ha-
rambee	Lussemburgo*. 

La ricerca evi-
denzia come la 
pandemia da 
Covid-19 com-
porterà, per la 
prima volta in 

venticinque anni, una recessione 
nel Continente sub-sahariano. 
“I dati raccolti mostrano che nel 
2019 l’Africa subsahariana ave-
va un tasso di disoccupazione del 
5,9% per una forza lavoro totale 
di 422,5 milioni di persone. Il dato 
potrebbe sembrare non dramma-
tico ma oltre alla disoccupazione, 
il cosiddetto tasso di povertà mo-

Italia.	Febbraio	2021
Presentazione	dello	Studio:	“ll	contributo	del	settore	privato	nel	campo	
della	sanità,	dell’istruzione	e	dell’imprenditoria	per	il	raggiungimento	
degli SDGs nel	contesto	dell’emergenza	sanitaria”

derata della popolazione raggiunge il 
24,7% e il tasso di povertà estrema il 
37,8%. In altre parole, l’eliminazione 
della povertà, che già prima di allo-
ra era una sfida enorme, è ulterior-
mente complicata dalla pandemia 
in molti dei Paesi interessati” spiega 
Descoup.

Lo studio riporta alcuni casi con-
creti rilevanti per illustrare come 
il settore privato (le organizzazioni 
non governative, le istituzioni acca-
demiche e i privati investitori/fon-
di di investimento) sia un partner 
necessario per il raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo Soste-
nibili (SDGs) previsti dall’Agenda 
2030, appoggiando ed integrando 
i programmi e le azioni lanciate e 
attuate dal settore pubblico, dagli 
organismi politici multilaterali e so-
vranazionali, particolarmente in un 
contesto di post-Covid 19.

I settori in esame:

1)	 la	 salute; il caso dell’ Ospedale 
Monkole, istituzione privata nel di-
stretto di Kinshasa, nella Repubbli-
ca Democratica del Congo, che of-
fre 100.000 consultazioni all’anno;

2)	 l’educazione; il caso di Strath-
more University (Nairobi, Kenya) e 

di Lagos Business School (Nige-
ria), centri di formazione impren-
ditoriale d’eccellenza;

3)	 l’uguaglianza	 di	 genere; il 
caso del “Guadalupe Scholarship 
programme” che promuovere la 
leadership delle donne africa-
ne nella ricerca scientifica con 
l’obiettivo di rafforzare i centri di 
ricerca in Africa;

4)	la	crescita	economica	e	l’in-
novazione; il caso di BackBone 
(Luxembourg) S.A., investitore 
nei mercati emergenti.

Attraverso l’illustrazione di casi 
concreti, l’analisi dimostra come 
le istituzioni private, poste al 
servizio delle persone, possono 
contribuire efficacemente ad 
uno sviluppo integrale e sosteni-
bile delle società in contesti par-
ticolarmente vulnerabili.

* The	 Contribution	 of	 Private	
Sector	 Initiatives	 in	 the	 Heal-
thcare,	 Education	 and	 Busi-
ness	Areas	in	Africa.

https://www.harambee-africa.org/wp-content/uploads/2021/01/SDG-and-Private-Initiatives.pdf
https://www.harambee-africa.org/wp-content/uploads/2021/01/SDG-and-Private-Initiatives.pdf
https://www.harambee-africa.org/wp-content/uploads/2021/01/SDG-and-Private-Initiatives.pdf
https://www.harambee-africa.org/wp-content/uploads/2021/01/SDG-and-Private-Initiatives.pdf
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Svizzera.	Maggio	2021
Una	maratona	per	
Harambee
In occasione della Mezza Maratona 
di Ginevra, il Comitato Harambee  
Svizzera ha organizzato una corsa 
solidale per raccogliere fondi per i 
progetti in Africa.
Per ogni chilometro che corre, Pie-
tro D’Arpa, dirigente e volontario 
Harambee, chiede ai suoi amici 
di effettuare una donazione per 
sostenere la formazione delle in-

Italia.	Aprile	2021
Webinar:	“I	progetti	in	
Nigeria:	il	contributo	
e	le	sfide	in	tempo	di	
crisi	globale”
Un incontro per approfondire l’im-
patto delle iniziative di Harambee 
in Nigeria, in tempo di crisi sani-
taria, e per capire come meglio 
poter contribuire ad alleviare le 
difficoltà. Con la partecipazione di  
Stephanie	 Ocheoha,  responsabi-
le studi del Lantana College of Ho-
spitality e Ito	Diejomaoh, direttore 
del Niger Foundation Hospital, Enu-
gu, Nigeria.

fermiere a Kinshasa, in RD Congo. 
L’occasione è la Mezza Maratona 
di Ginevra a cui parteciperà il 22 
maggio prossimo. “Potete anche 
scommettere sulle mie prestazioni: 
per esempio, potete donare Fr. 10.-/
km se finisco con un tempo superiore 
alle due ore e raddoppiare a Fr. 20.-/
km se il mio tempo finale è inferiore 
alle due ore” spiega Pietro, entusia-
sta di aggiungere una sfida solidale 
alla sua corsa. 

L’iniziativa si svolge nell’ambito del-
le attività di Harambee Svizzera e	
l’obiettivo	 concreto	 è	 di	 contri-
buire	 al	 sostegno	 di	 95	 borse	 di	
studio	per	le	aspiranti	infermiere	
dell’Istituto	di	Scienze	Infermieri-
stiche	di	Kinshasa, in un paese in 
cui il contributo del personale sani-
tario professionale ha ancora più 
valore considerate le grandi vulne-
rabilità.

Italia.	Maggio	2021
Webinar:	“Africa	Day	
2021:	una	riflessione	
oltre	gli	stereotipi”
In occasione della Giornata Inter-
nazionale dell’Africa 2021,  una ri-
flessione sulle sfide attuali, con 

la partecipazione di  Philémon	
Muamba,  Université Catholique 
du Congo (RD Congo);  Pedro	 Gil, 
Centre Culturel Lobéké (Camerun) 
e Vérène	Ntabareshya, Ecole Fa-
milial Agraire (Camerun).

USA.	Maggio	2021
Incontro:	“	Monkole	
Nursing	Tuition	
Assistance	Program”
Una serata dedicata all’approfondi-
mento della realtà del Monkole Ho-
spital, in RD Congo, per raccogliere 
fondi per il programma di borse di 
studio promosso dal Comitato Ha-
rambee USA.

Italia.	Luglio	2021
Webinar:	“Nigeria,	
l’innovazione	tecnolo-
gica	che	riduce	il	gap	
educativo”
Un’intervista a Tunji	 Adegbesan, 
imprenditore sociale con l’obiettivo 
di utilizzare la tecnologia per vince-

https://lantanacollege.org/
https://lantanacollege.org/
https://www.nfh.org.ng/home
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re la sfida del sottosviluppo; la	sua	
iniziativa	 imprenditoriale	 “GIDI	
MOBILE”	è	ormai	un	successo	 in	
diversi	 paesi	 dell’Africa	 Sub-Sa-
hariana.

GUARDA QUI LA REGISTRAZIONE 
DELL’EVENTO: 
https://www.youtube.com/
watch?v=L9tIdt5ZGFs&t=26s

Francia.	Luglio	2021
Corsa	solidale	per	
Harambee
L’iniziativa, promossa dal Comitato 
Harambee di Francia, mira a sen-
sibilizzare i giovani studenti, im-
pegnandoli in attività sportive con 
finalità filantropiche. Diversi i club 
giovanili coinvolti.

USA.	Agosto	2021
“Art	Contest	for	Stu-
dents:	A	Day	in	Africa”
Concorso artistico annuale per raf-
forzare la solidarietà con l’Africa tra 
i giovani studenti di varie scuole di 
New York. L’iniziativa è promossa 
dal Comitato H. USA.

Italia.	Settembre	2021
Conferenza:	“Vaccini	
per	tutti:	dalle	parole	
ai	fatti”
Garantire un’equa distribuzione 
dei vaccini nel mondo: Harambee 
partecipa ad una tavola roton-
da sull’impegno delle istituzioni e 
aziende di ispirazione cattolica nel 
garantire assistenza alle comunità 
e ai paesi più vulnerabili. L’incontro 

è  promosso dalla Pontificia Univer-
sità della Santa Croce in collabora-
zione con ROME REPORTS.

GUARDA LA REGISTRAZIONE QUI: 
https://www.youtube.com/
watch?v=SHGaacP27Uk

Spagna.	Settembre	2021
Concerto	benefico	per	
Harambee	con	
l’Orquesta	de	Cámara	
Terrasa	48
L’Espacio Cultural de San Martín 
Pinario, a Santiago de Composte-
la, ha ospitato un concerto di be-
neficenza a favore di Harambee, 
eseguito dall’Orquesta de Cámara 
Terrasa 48.

Spagna.	Novembre	2021
Concerto	del	Trio	Arjé	
per	Harambee
Si è svolto a Granada, presso l’audi-
torium della Caja Rural de Granada, 
il concerto organizzato dall’Asocia-
ción Coro Argentum. Il ricavato del-
la serata è stato devoluto ai proget-
ti di Harambee.

https://www.youtube.com/watch?v=L9tIdt5ZGFs&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=L9tIdt5ZGFs&t=26s
GUARDA LA REGISTRAZIONE QUI: https://www.youtube.com/watch?v=SHGaacP27Uk
GUARDA LA REGISTRAZIONE QUI: https://www.youtube.com/watch?v=SHGaacP27Uk
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Svizzera.	Novembre	
2021
Iniziativa	
“Mercato	solidale”
Anche nel 2021 si è svolta, a Gine-
vra, la tradizionale vendita di ogget-
ti e tessuti per raccogliere fondi per 
i progetti di Harambee. L’evento è 
stato organizzato dal Comitato H. 
Svizzera.

Spagna.	Novembre	2021
Sfilata	di	moda“Diseños	
que	cambian	vidas”
Il Palacio de la Exposición di Valen-
cia è stato lo scenario della passe-
rella e della presentazione dei pre-
mi DESEÑOS QUE CAMBIAN VIDAS 
per giovani designer. La sfilata, a 
scopo filantropico, ha presentato il 
lavoro di 13 giovani e promettenti 
stilisti in competizione per i tre pre-
mi in palio.

Italia.	Novembre	2021
Tavola	Rotonda:	“Gli	
orizzonti	di	crescita	
umana,	sociale	e	edu-
cativa	dell’Africa”
In occasione del meeting inter-
nazionale annuale dei Comitati 
Harambee, si è svolta a Roma un 
incontro pubblico di approfondi-
mento con la partecipazione di Ge-
orge	Njenga, Strathmore Business 
School, Kenya; Martin	 Frigola, 
MDE, Costa d’Avorio; Eugene	Ohu, 
Lagos Business School, Nigeria. Nel 
corso dell’Evento è stato presenta-
to lo studio realizzato da Haram-
bee “La	 crisi	 Covid	 19,	 un	 punto	
di	svolta	per	 l’Africa?” con il con-
tributo di nove autori di differenti 
paesi africani.

GUARDA QUI LA REGISTRAZIONE 
DELL’EVENTO:

https://www.youtube.com/
watch?v=gHVBnLF8yOA

È stato presentato a Roma, in occa-
sione del Meeting Internazionale, 
il dossier curato da Harambee sul 
tema delle possibili trasformazioni 
in epoca pandemica e post-pande-
mica nel continente africano:	“Crisi	
Covid-19	Un	 punto	 di	 svolta	 per	
l’Africa?”. Nove	 autori	 di	 diffe-
rente	background,	del	Kenya,	Ni-
geria,	 Costa	 d’Avorio,	 RD	 Congo	
e	 Sud	 Africa,	 hanno	 delineato	 i	
contorni	di	un	possibile	scenario, 
contribuendo a gettare luce sulle 
sfide ma anche sulle opportunità 

che la crisi globale è in grado di of-
frire. 

I contributi danno conto dell’im-
patto negativo sui più importanti 
settori di crescita economica del 
continente, evidenti a causa del-
le molteplici fragilità esistenti; e 
anche dal punto di vista sanitario 
resta una grande incertezza, con 
meno del 4% (ottobre 2021) della 
popolazione africana vaccinata. 
 
Diversi sono i problemi eviden-
ziati: il declino del commercio, 
dell’occupazione e l’aumento della 
povertà per gli strati più vulnera-
bili, lo scarso approvvigionamen-

https://www.youtube.com/watch?v=gHVBnLF8yOA
https://www.youtube.com/watch?v=gHVBnLF8yOA
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to dei vaccini, l’acuirsi dei conflitti 
sociali; in tal senso, ogni contribu-
to presenta un focus specifico e, 
sebbene non abbia la pretesa di 
offrire un’analisi esaustiva, di cer-
to contribuisce ad approfondire 
la conoscenza delle diverse realtà. 
Tuttavia, i contributi presentano 
una serie di indicatori positivi che 
permettono di intravedere un fu-
turo differente come, ad esempio, 
il boom dell’uso delle tecnologie 
digitali, un utilizzo più razionale 
delle risorse a disposizione, il ritor-
no a mestieri agricoli un tempo ab-
bandonati per la fuga verso le cit-
tà, la nascita di nuove professioni. 
Soprattutto, c’è accordo nel consi-
derare che l’isolamento dovuto alla 
pandemia globale sta accelerando 
l’aspirazione ad un maggiore livello 
di autosufficienza del continente. 

Moltissimi restano gli ostacoli, ma 
“una	nuova	Africa	sta	comunque	
emergendo	rapidamente” consa-
pevole delle potenzialità e deside-
rosa di “superare tutte queste sfide 
per creare ricchezza e contribuire 
al bene comune, rafforzando il tes-
suto sociale in modo sostenibile e 
rispettoso della dignità umana e 
della natura”. Sembra che la crisi 
abbia rafforzato la fiducia nelle pro-
prie possibilità e questa fiducia è 
considerata un importante motore 
di sviluppo.

Gli autori coinvolti sono: Martin	
Drakard, giornalista, Kenya; Sta-
cey	Hope-Bailie, Università di Wi-
twatersrand, Sud Africa; Joshua	
Nwachukwu	e	Chidiebere	 Ironu-

ru, avvocati e advocates per i diritti 
umani, Nigeria; Olga	 Kouassi, di-
rettore generale di Bureau Norme 
Audit (BNA), Costa d’Avorio; Sha-
ron	 Osembo, Strathmore Univer-
sity, Kenya; Philemon	 Muamba, 
Università Cattolica del Congo e 
Università di Kinshasa, RD Congo; 
Maryann	Iloha, Università della Ni-
geria; Jotham	Njoroge, Strathmore 
University, Kenya; Gabriel	 Dinda, 
Strathmore University, Kenya.

https://www.harambee-africa.org/  
wp-content/uploads/2021/11/
D.H.2021.pdf

Portogallo.	Dicembre	
2021
Concerto	di	Natale	per	
Harambee
Nella sala della Camera di Commer-
cio e Industria di Lisbona, ha avuto 
luogo un Concerto di Natale il cui 
ricavato è stato devoluto al proget-
to che Harambee promuove in Mo-
zambico.

Italia.	Dicembre	2021
Webinar:	“Prospettive	
di	cooperazione	econo-
mica	con	l’Africa”
Un’intervista ad Eduard Talamàs, 
professore assistente di Economia 
a IESE Business School, per appro-
fondire l’attualità delle realtà africa-
ne.

https://www.harambee-africa.org/wp-content/uploads/2021/11/D.H.2021.pdf
https://www.harambee-africa.org/wp-content/uploads/2021/11/D.H.2021.pdf
https://www.harambee-africa.org/wp-content/uploads/2021/11/D.H.2021.pdf
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Spagna.	Dicembre	2021
Concerto	di	Natale	a	
Valladolid
La Joven Orquesta Sinfónica de Val-
ladolid (JOSVa), sotto la direzione di 
Ernesto Monsalve, ha eseguito ‘El 
sueño de Federico Chueca’ al XIV 
Concerto di Natale della Fondazio-
ne Schola. Il recital ha avuto luogo 
nella Sala Sinfonica del Centro Cul-
turale Miguel Delibes di Valladolid e 
tutti i proventi sono andati ai pro-
getti di Harambee.

Italia.	Dicembre	2021
Concerto	“Jazz	Session	
for	Harambee”
Un concerto jazz del maestro Teo	
Ciavarella si è svolto a Bologna con 
l’intento di raccogliere fondi per i 
progetti di Harambee in Africa.

Italia
STUDIO	SOLIDALE	2021
Nonostante la modalità di didat-
tica a distanza, sono proseguite le 
iniziative di sensibilizzazione rivolte 
al mondo studentesco giovanile. Il 
progetto “Studio	Solidale” è infat-
ti proseguito con l’allestimento di 
“aule virtuali” a Verona, Genova e 
Napoli.
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volontariato internazionale

Harambee sostiene i propri partner 
africani anche nella risposta	 con-
creta	a	reali	necessità	che	richie-
dono	la	figura	di	volontari	quali-
ficati	a	svolgere	incarichi	precisi. 
Su richiesta dei partner selezionia-
mo e riportiamo tali richieste su 
una piattaforma web appositamen-
te realizzata, corredandole con tut-
te le informazioni necessarie:

Lo	scorso	agosto	2021,	una	coppia	di	giovani	spagnoli	si	è	recata	
in	Costa	d’Avorio	per	un	periodo	di	volontariato	nell’ambito	del	
programma	promosso	da	Harambee. 

Al loro rientro, hanno voluto inviarci un saluto ed un incoraggiamento 
a tutti per intraprendere un’esperienza simile. “Ciao, siamo Natalia e 
Carlos di Barcellona, Spagna. Per noi questo viaggio era un sogno da 
quando ci siamo sposati sei anni fa e, finalmente, l’abbiamo fatto! La 
migliore esperienza! Siamo arrivati in Costa d’Avorio (Abidjan) il 4 agosto 
con una valigia piena di emozione ed eccitazione: Akwaba! (‘Benvenuti’ 
nella lingua locale).

Fin dal primo momento, questo paese ci ha sorpreso e stupito. Gli Ivoriani 
sono persone così buone, accoglienti, amichevoli e generose. Abbiamo 
imparato tanto con loro, parlando, ridendo, condividendo il cibo, pre-
gando e… anche ballando! Inoltre, durante il nostro soggiorno abbiamo 
incontrati altri volontari: Adam & Miriam (dalla Polonia) e Iñigo e Javier 

www.harambeeinternational	
volunteering.org

Attività	svolte	nel	2021:	

– sostegno alle attività in ambito sa-
nitario e in comunicazione presso 
il Centro	socio-sanitario	Walé,	 in	
Costa	d’Avorio. 4 persone nell’ago-
sto del 2021;

– sessioni	 di	 formazione	 a	 di-
stanza	 rivolte	 alle	 infermiere	
del	 Niger	 Foundation	 Hospital,	
in	Nigeria.  A cura della facoltà di 
infermieristica dell’Università di Na-
varra.

https://www.harambeeinternationalvolunteering.org/
https://www.harambeeinternationalvolunteering.org/
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(da Navarra, Spagna). Che grande 
squadra! Ora possiamo chiamarli 
‘amici’.

Siamo stati tutti a Yamoussou-
kro come volontari del Centro-
Médico Social Walé, un progetto 
promosso da Harambee. Quanto 
è incredibile questo progetto e 
ognuno dei membri dello staff che 
ci lavora! Il sogno di Walé è quello 
di rendere l’assistenza sanitaria 
accessibile a tutti, specialmente 
per quelle persone che non pos-
sono permettersela.

Carlos ed io abbiamo cercato di 
contribuire al progetto mettendo 
a disposizione di Walé le nostre 
competenze: come architetto, Car-
los ha realizzato una versione 3D 
delle strutture ed io ho condiviso 
alcune idee e piani per migliorare 
la loro comunicazione interna ed 

esterna.   Walé è un’iniziativa mera-
vigliosa e il mondo deve conoscerla. 
Quindi questo era (è ancora) il nostro 
obiettivo: rendere Walé più visibile 
per aumentare i fondi che sostengono 
tutte le attività che vi si svolgono oltre 
all’assistenza medica: formazione per 
le donne, monitoraggio dei pazienti 
con AIDS e altre malattie croniche, as-
sistenza sociale, classi di nutrizione e 
igiene, alimentazione per i bambini in 
difficoltà.

Possiamo solo dire GRAZIE. Grazie ad 
Harambee, a Walé, per averci fatto vi-
vere questa esperienza con loro. Ma 
soprattutto grazie a coloro che han-
no condiviso con noi il loro tempo e la 
loro amicizia: Manuel Lago, Armand 
Yeo, Sandrine Napon, il dottor Djan-
wai, il direttore esecutivo Benjamin, 
Adéle & Jean Baptiste, suor Chantal…

La Costa d’Avorio ci ha abbagliato 

e la sua gente ha toccato i nostri 
cuori. Il nostro piano per la pros-
sima estate? Tornare in questo 
paese fantastico per continuare 
la nostra collaborazione. Abbia-
mo festeggiato lì il nostro 6° anni-
versario di matrimonio. Vorrem-
mo celebrarvi di nuovo il nostro 
7°anno insieme”.
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harambee nei media 2021

11 giugno 2021. Intervista	con	SIGNIS	Service	Rome	
https://www.youtube.com/watch?v=u4gmqutEDLg 
 
14 luglio 2021. Intervista	con	Tempo	Presente
https://www.youtube.com/watch?v=C-QIl-dmfiU 
 
28 settembre 2021. Intervista	con	Rome	Reports
https://www.youtube.com/watch?v=EBYSCtoAlqo

31 ottobre 2021, ACI	Africa
https://www.aciafrica.org/news/4563/rome-based-catholic-entity-launches-prestigious-scholarship-project-
for-african-scientists

1 novembre 2021, ACI	Africa
https://www.aciafrica.org/news/4588/catholic-scholarship-beneficiary-hopes-medical-project-will-reduce-
cancer-mortality-in-drc

2 novembre 2021,	ACI	AFRICA
https://www.aciafrica.org/news/4603/catholic-scholarship-provider-facilitating-scholar-to-manage-noto-
rious-disease-in-nigeria

11 novembre 2021,	Agensir
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/11/11/africa-harambee-domani-alla-pontificia-universita-della-
santa-croce-presentazione-di-un-rapporto-sullimpatto-del-covid-nel-continente-nero/

16 agosto 2021, Exaudi
https://www.exaudi.org/aim-of-harambee-africa-international-competition/

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/11/11/africa-harambee-domani-alla-pontificia-universita-della-santa-croce-presentazione-di-un-rapporto-sullimpatto-del-covid-nel-continente-nero/
https://www.agensir.it/quotidiano/2021/11/11/africa-harambee-domani-alla-pontificia-universita-della-santa-croce-presentazione-di-un-rapporto-sullimpatto-del-covid-nel-continente-nero/
https://www.exaudi.org/aim-of-harambee-africa-international-competition/
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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 do-
nazione, 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 bu-
sta paga.

collaborare con harambee

PRIVATI

Harambee	Sport
Puoi organizzare un evento spor-
tivo 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 orga-
nizzare incontri (anche informali), 
seminari, conferenze sull’attualità 
africana.

Harambee	Volontariato
Puoi partecipare ai “Medical Work 
Camps” in Africa, in accordo con 
l’Università Campus Bio-Medico di 
Roma, per accrescere le tue compe-
tenze in campo sanitario in una di-
mensione 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 in-
formale ma stabile a sostegno di 
Harambee per la realizzazione di 
eventi culturali (conferenze, conve-
gni, mostre, cineforum, serate, etc.) 
e di raccolta fondi in Italia.

Harambee	nelle	Scuole
Puoi promuovere un ciclo di in-

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 ra-
gazzi ad una cultura dell’accoglien-
za, della convivenza civile e della 
cittadinanza attiva. Il programma 
ha una durata di 1 o 5 giornate a 
seconda delle richieste.
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Che	cosa	può	fare	Harambee	per	un’azienda?
Il 92% dei consumatori ha un’immagine positiva delle aziende che sosten-
gono una causa sociale.

1.	RSI. Harambee mette a disposizione la sua esperienza per promuovere 
percorsi di Responsabilità Sociale d’Impresa, basandosi su principi di tra-
sparenza e mutuo beneficio.
2.	VISIBILITÀ. Harambee offre visibilità ai partner attraverso i mezzi di co-
municazione, 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 rivol-
ta agli studenti e alle imprese per il 
sostegno ai progetti di cooperazio-
ne 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	 coin-
volto	destinerà	1	euro	ai	progetti	
di	Harambee.
L’iniziativa fornisce un’occasione di 
riflessione sull’importanza dell’ac-
cesso all’istruzione e alla formazio-
ne per lo sviluppo integrale e soste-
nibile delle persone e permette di 
contribuire concretamente alla rea-
lizzazione degli interventi educativi 
in Africa Sub-Sahariana.

http://studiosolidale.harambee-africa.org

“Se	studi,	cooperi”
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TRAVEL	WITH	PURPOSE

Ogni anno i rappresentanti di Ha-
rambee visitano i paesi dell’Africa 
sub-sahariana interessati dai pro-
getti in corso o già realizzati, con 
l’obiettivo di valutare i risultati degli 
interventi e pianificare eventuali at-
tività future.

Per mantenere e accrescere la fidu-
cia di quanti hanno contribuito alle 
campagne di raccolta fondi, Haram-
bee offre la possibilità di condivide-
re 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 an-
che un invito per potenziali, nuovi 
donatori così da incoraggiarli a co-
statare 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 ri-
tiene che la trasparenza sia essen-
ziale. Prima di investire i propri sol-
di, è importante capire bene quali 
possono essere i risultati derivanti 
dal proprio investimento; per que-
sto motivo Harambee è ben lieto di 
mostrare le realizzazioni concrete 
dei propri progetti.

Si trasformerà, senza alcun costo 
per te, in istruzione e in formazione 
professionale per migliaia di perso-
ne capaci di costruire da sé un av-
venire migliore. Per tutti.

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 inse-
risci 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”.

Dona	 il	 tuo	 5x1000	 ad	
HARAMBEE

www.harambee-africa.org/5x1000

Donazioni	e	raccolte	
fondi	tramite	Facebook	

È possibile fare una donazione con 
carta di credito o paypal tramite Fa-
cebook: sulla pagina ufficiale di Ha-
rambee clicca sul pulsante “Fai una 
donazione”, digita l’importo e scegli 
il metodo di pagamento. Per riceve-
re la ricevuta fiscale basta inserire il 
proprio indirizzo postale. 

È possibile anche creare una raccol-
ta fondi per sostenere i progetti di 
Harambee, cliccando la voce “Rac-
colta fondi” dall’elenco a sinistra 
della pagina Facebook e, da lì, “rac-
cogli 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 rac-
colta fondi. Alle nostre donazioni 
(deducibili dalle tasse) e raccolte 
fondi via Facebook non viene appli-
cata alcuna commissione.
www.facebook.com/
HarambeeAfrica

Regali	 solidali:	 Il matrimo-
nio, un compleanno, una laurea, un 
battesimo, un’occasione importan-
te… fai una scelta di valore che por-
terà la gioia per il tuo giorno specia-
le fino in Africa!
Fai una donazione per uno dei no-
stri progetti e ti daremo una lettera 
personalizzata in cui spiegheremo 
ai tuoi amici e parenti cosa realizze-
remo con il tuo contributo.
https://www.harambee-africa.
org/regali-e-auguri-solidali

http://www.harambee-africa.org/5x1000
http://www.facebook.com/HarambeeAfrica
http://www.facebook.com/HarambeeAfrica
https://www.harambee-africa.org/regali-e-auguri-solidali
https://www.harambee-africa.org/regali-e-auguri-solidali
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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 lu-
crative 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 banca-
rio, 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.

come contribuire

mailto:info%40harambee-africa.org?subject=
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2022
PROGETTI

KENYA
Formazione	degli	agricoltori	per	
il	contrasto	al	cambiamento	
climatico	a	Kiambu

Il progetto appoggerà l’Istituto YMCA 
che,  nella Contea di Kiambu,  è impe-
gnato in programmi di formazione ri-
volti agli agricoltori attraverso l’uso di 
nuove tecnologie e tecniche agricole 
per migliorare in modo sostenibile la 
produttività agricola e aumentare la 
sicurezza alimentare.

R.D.	DEL	CONGO
Diritto	allo	studio	per	bambini	e	
giovani	ipovedenti	nella	città	di	
Uvira

Il progetto sosterrà l’Associazione lo-
cale Retina R.D.C., impegnata in un 
processo di adeguamento del siste-
ma di insegnamento rivolto ai bam-
bini e ai giovani con handicap visivo, 
per promuovere l’empowerment del-
le persone con problemi di vista, ela-
borare una metodologia pedagogica 
efficace per i loro bisogni.

TOGO
Miglioramento	dell’ambiente	
scolastico	dell’istituto	“Children	
of	Hope”	a	Dapaong

Il progetto si rivolge ai bambini or-
fani e/o particolarmente vulnerabili 
della scuola “Children of Hope” della 
Diocesi di Dapong, affetti da disturbi 
psico-affettivi. L’obiettivo è di offrire 
un ambiente scolastico di qualità dove 
i bambini possano sentirsi al sicuro, 
accettati, e ricevere l’istruzione neces-
saria per progredire.

AIUTACI!

Nel	2022	
siamo	impegnati	
principalmente	a	
raccogliere	fondi	
per	cinque	progetti	
nei	seguenti	paesi:	
Nigeria,	Kenya,	
Rep.	Dem.	del	Congo,	
Togo.
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R.	D.	DEL	CONGO
Formazione	delle	 infermiere	per	
migliorare	la	salute	a	Kinshasa

Il progetto si propone di offrire 6 bor-
se di studio  ad aspiranti infermiere 
provenienti dalla città di Pointe Noi-
re per poter frequentare l’Istituto di 
Scienze Infermieristiche ISSI.

NIGERIA
Sostegno	al	Niger	Foundation	
Hospital	nell’emergenza	da	
Covid-19

Il progetto intende supportare il 
Niger Hospital nell’allestimento di 
una terapia intensiva e per questo 
si richiede un respiratore, dei di-
spositivi di protezione individuale 
(DPI) e kit per lo screening.

Per	maggiori	informazioni	visita	il	nostro	sito	web:
www.harambee-africa.org

https://www.harambee-africa.org
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Harambee	Africa	International	Onlus
Via dei Farnesi, 91/A – 00186 Roma
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mailto:info@harambee-africa.org
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