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Oratori

La globalizzazione, oggi basata

sulla competizione e il profitto

assumerà un volto più umano

il giorno in cui ognuno potrà

dire “ io ” pensando “ noi ”
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OOrrggaanniizzzzaa ee PPrroommuuoovvee
uunnaa CCoonnffeerreennzzaa -- DDiibbaattttiittoo

ssuullllaa CCooooppeerraazziioonnee
IInntteerrnnaazziioonnaallee ddaall TTiittoolloo



HARAMBEE - parola profetica lanciata da Jomo 
Keniatta e che in lingua swahili significa 

“lavorare insieme in un ideale di collaborazione 
fattiva, generosa e disinteressata” - prova a 
realizzare un sogno, raccogliendo le grida 

provenienti dal sud del mondo per dare a tutti 
una opportunità di ascoltarle

L’associazione HARAMBEE O.N.L.U.S. nasce il 16 
giugno 1999 dalla spontanea aggregazione di 

diverse persone intorno al Museo d’Arte e Cultura 
Africana fondato da Padre Fulgenzio Cortesi

HARAMBEE è nato come progetto di saggezza 
africana all’inizio della sistemazione di una 

nazione, dopo la fine del colonialismo inglese in 
terra keniana. Oggi HARAMBEE vuol essere per la 

nostra associazione un impegno di unità, dei 
suoi membri e di tutti quanti aderiranno, a 

trasmettere frutti di solidarietà umana e 
disinteressata

Per soddisfare le esigenze più immediate ed 
elementari, il gruppo ha cominciato a promuovere 
in particolare l’istruzione scolastica dei bambini 
nei paesi in via di sviluppo, attraverso i “sostegni 
a distanza” e la realizzazione ed avviamento di 
microprogetti sostenibili, tramite sottoscrizioni e 

raccolta di fondi

HARAMBEE fu proclamato dai tam tam di tribù 
originali nelle lande savaniche e nelle foreste 

equatoriali. Ora il grido correrà su onde 
sofisticate delle trasmissioni multimediali. Non 

si rivolge più soltanto agli uomini del sud est 
africano, ma ad una nuova Europa, attenta alle 

voci lontane ma sagge dell’Africa
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OOrree 2200..4455 –– DDiissccoorrssoo ddii bbeennvveennuuttoo aa ccuurraa
ddeell PPrreessiiddeennttee ddeellll’’ AAssssoocciiaazziioonnee
HHaarraammbbeeee ddootttt..ssaa GGlloorriiaa FFaacccchhiinneettttii

OOrree 2211..0000 –– IInnttrroodduuzziioonnee aallllaa sseerraattaa aa
ccuurraa ddeell ssoocciioo ffoonnddaattoorree ee PPrreessiiddeennttee
OOnnoorraarriioo ddeellll’’ AAssssoocciiaazziioonnee HHaarraammbbeeee
PPaaddrree FFuullggeennzziioo CCoorrtteessii,, aattttuuaallmmeennttee
iimmppeeggnnaattoo nneellllaa rreeaalliizzzzaazziioonnee ddeell
““VViillllaaggggiioo ddeellllaa GGiiooiiaa”” ppeerr ggllii oorrffaannii ddii
ssttrraaddaa aa DDaarr EEss SSaaaallaamm iinn TTaannzzaanniiaa

OOrree 2211..1155 –– IInniizziioo ccoonnffeerreennzzaa ““PPiiaanneettaa
CCooooppeerraazziioonnee:: uunnaa rriissoorrssaa ppeerr cchhii??””..
RReellaattoorree:: JJeeaann--LLééoonnaarrdd TToouuaaddii

OOrree 2222..0000 –– IInntteerrvveennttoo ddii GGiioorrggiioo FFoorrnnoonnii
ccoonn pprrooiieezziioonnee ddii ffiillmmaattii ddeeii ssuuooii
rreeppoorrttaaggee

OOrree 2222..1155 –– IInniizziioo ddiibbaattttiittoo ttrraa ii rreellaattoorrii ee
iill ppuubbbblliiccoo pprreesseennttee

OOrree 2222..4455 –– CCoonnsseeggnnaa aatttteessttaattii ppeerr ii
ssoosstteeggnnii aa ddiissttaannzzaa

OOrree 2233..0000 –– CChhiiuussuurraa llaavvoorrii,, ssaalluuttii ffiinnaallii

Jean - Léonard Touadi, colui che 
racconta l’immigrazione al nostro 
Paese. La sua è la storia vera di un 
immigrato che arriva in Italia 
dall’Africa e diventa “mediatore 
culturale giornalistico”. Nato nel 59

nel Congo, a Brazzaville, Touadi arriva a Roma 
nell’83. Dopo la laurea in filosofia, inizia ad 
approfondire gli studi economici e le relazioni 
internazionali. Arriva quindi la seconda laurea in 
Scienze Politiche, e la scuola di specializzazione in 
giornalismo alla Luiss. Dopo la scuola di giornalismo 
approda alla Rai nel 1992. Attualmente l’impegno 
principale è di docente all’università di Milano. 
Collaboratore della rivista “Nigrizia” dal 1996, svolge 
un’attività di formazione, tra cui quella con il Cum di
Verona, insegnando storia africana e questioni di 
geopolitica ai volontari in partenza per la missione.

Giorgio Fornoni, figlio di una 
terra dura, la Valle Seriana, terra 
di boscaioli, di minatori, di 
emigranti. Moderno Diogene, egli è 
sempre alla ricerca dell'Uomo, 
dentro la storia più antica ed ancor 
più nella sua espressione attuale, quella che nasce dalla 
sofferenza, dalle prove più ardue. Giorgio ha poco più di 
cinquant'anni, ha lottato con tenacia per studiare e 
raggiungere la sua professionalità di video giornalista. 
La sua passione per la fotografia si è presto evoluta in 
desiderio di documentare, di riportare al suo paese le 
esperienze di terre tanto lontane e i messaggi 
importanti di personaggi mondiali. Di quasi ogni 
viaggio Giorgio Fornoni realizza dei video che da 
qualche tempo trovano sempre maggior spazio su 
importanti reti televisive, sottolineiamo importanti 
reportage di denuncia trasmessi da “Reporter” Rai Tre.


