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HARAMBEE NEL MONDO E PER IL MONDO!

“AIUTAMI A FARE DA SOLO”
MWENGE: TUTTI I BAMBINI HANNO
IL DIRITTO DI GIOCARE!

Dall’inizio dell’anno lo staff della Scuola materna di Mwenge,
quartiere di Dar es Salaam, è impegnato nella riqualificazione
degli spazi esterni della struttura e alcuni obiettivi sono già
stati raggiunti: parte dei giochi esterni sono stati riparati e,
grazie al vostro contributo, è stata costruita una tettoia per
garantire uno luogo ombreggiato dove i più piccoli possono
giocare in libertà.
La vita della scuola si svolge principalmente in un vecchio
edificio che ha costantemente bisogno di manutenzione ed
è stato recentemente danneggiato dalla caduta di un albero,
spese a cui le suore non possono fare fronte senza il nostro
aiuto. Oltre alle spese ordinarie si aggiungono quelle straordinarie: l’acquisto di un computer e di una fotocopiatrice che
gli permetta di organizzare al meglio l’offerta didattica e di
potere comunicare con il resto del mondo.

Se volete sostenere il progetto ed i bisogni della scuola e
dei bambini di Mwenge potete effettuare
Un Versamento utilizzando il ccp o un bonifico sul conto
postale n°13638259 Banco Posta,
ABI 07601 CAB 11100 CIN 0, utilizzando il codice IBAN:
IT260 07601 11100 0000 13638259
Una donazione recandovi alla bottega del Mondo di Harambee presso Viale delle Betulle 1, Calcinate (BG).

Le suore della Misericordia e tutti i bambini della
scuola “Nyota ya Bahari” ringraziano tutti voi per
la solidarietà e l’aiuto ricevuto!

RENDERLO POSSIBILE NON È MAI STATO COSÌ SEMPLICE!

Scegli di devolvere il tuo 5X1000 all’associazione Harambee onlus, insieme
faremo la differenza!

Il 5X1000 è una quota dell’imposta IRPEF che lo Stato distribuisce a enti che
svolgono attività sociali (associazioni di volontariato e onlus) ed enti di ricerca
scientifica e sanitaria.
Il 5X1000 non è una donazione e non ha nessun costo da parte del cittadino
dato che è comunque tenuto a pagare. l’IRPEF.

Il 5X1000 chiama ogni cittadino ad una partecipazione attiva nella scelta
preferenziale dell’ente a cui vuole destinare la propria quota, contribuendo così
al sostentamento di tante piccole realtà sociali e donando loro la possibilità di
continuare il prezioso lavoro sul campo.
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HARAMBEE
PER L’AMBIENTE

LA TERRA È
UN BEL POSTO
E VALE LA PENA
LOTTARE PER LEI.
Ernest Hemingway

Quest’anno la bottega del mondo di Harambee ha deciso
di sostenere progetti territoriali ed ambientali
in nome della sostenibilità e di un’economia circolare
virtuosa che vede nella natura una risorsa preziosa
e non materia da sfruttare.
Prendersi cura dell’ambiente per noi
significa indirettamente prendersi cura delle persone,
porre le basi per un’esistenza etica e consapevole
a tutela della biodiversità ereditata (seppur fragile)
e che lasceremo ai nostri figli.

VAIA:

SALVIAMO
LE FORESTE
AMPLIFICANDO SUONI
Molti di voi ricorderanno l’uragano catastrofico che
nell’ottobre 2018 spazzò via 42500 ettari di superficie forestale (fauna e vegetazione). Come potete ben
immaginare l’impatto ambientale è stato devastante:
circa 42 milioni di alberi sono stati abbattuti e il rischio di dissesto idrogeologico è aumentato considerevolmente.
Il progetto VAIA nasce per connettere l’uomo e il territorio in un’ottica di valorizzazione delle risorse e di
riqualificazione ambientale: i bisogni dell’uomo s’intrecciano a quelli della natura dando origine a processi produttivi virtuosi. Prefiggendosi l’obiettivo di recuperare gli alberi sradicati dalla tempesta del 2018,
VAIA affonda le sue radici nel passato ma ha lo sguardo
proteso verso il futuro. Per sanare la ferita del territorio
nasce un amplificatore creato con il legno degli alberi
abbattuti e per ogni amplificatore venduto, il team
si impegna a ripiantare un nuovo albero donando
nuova vita a boschi e foreste.
Ogni amplificatore è un pezzo unico, grazie alla singolarità delle venature del legno. Curato nei minimi dettagli, ha un design semplice ed elegante ed è un’occasione per ripensare il rapporto che abbiamo con la
nostra terra. Usalo come elegante supporto per il tuo
smartphone o come amplificatore naturale per ascoltare la tua musica preferita!

APEPAK: porta
l’ecologia in cucina!
Apepak è una pellicola naturale che ci
permetterà finalmente di abolire la plastica
dalla nostra cucina. Un involucro per
alimenti riutilizzabile e lavabile che fa bene
a noi e all’ambiente, composto da cotone
impregnato di cera d’api, olio di jojoba e resina
di pino naturale. Utilizzabile per coprire terrine,
conservare formaggio e frutta, avvolgere un
panino.. una volta scoperto non vorrete più
tornare indietro!
Il cambiamento può e deve partire da noi:
scegliere un prodotto ecologico, biologico
ed etico
significa fare
una scelta che
nel suo piccolo
migliorerà
l’equilibrio
del nostro
ecosistema!

maggio 2021

LE API CHIAMANO,
HARAMBEE RISPONDE!
Raramente ci fermiamo a pensare a quanto il lavoro delle api
sia prezioso per la nostra alimentazione: esse infatti impollinano circa l’85% delle culture
agricole di tutto il mondo, offrendo un servizio prezioso alla
comunità ed all’ecosistema.
Purtroppo negli ultimi vent’anni il numero di specie di api è
diminuito considerevolmente:
solo tra il 2006 ed il 2015 infatti
gli scienziati hanno registrato un calo del 25%. Le cause
dell’impoverimento della biodiversità del mondo animale
sono molteplici e in larga misura collegate all’azione dell’uomo: l’agricoltura intensiva ha
portato alla perdita di habitat

per i piccoli insetti ed i pesticidi
hanno sterminato la vegetazione, antico nutrimento e luogo
di nidificazione delle api.
Abbiamo deciso di attivarci
per portare il nostro, seppur
piccolo, contributo e donare
una possibilità in più di sopravvivenza alle nostre amiche api. Grazie alla preziosa
collaborazione con la cooperativa “Progettazione” abbiamo
creato una piccola casetta in
legno dove le api potranno
nidificare, riprodursi e sentirsi al sicuro.
Acquista la casetta di Harambee, posizionala nel tuo giardino o sul balcone di casa ed
osserva le meraviglie della natura!

Con una piccola
azione etica e solidale
possiamo fare molto per
la nostra Terra!

SPROUT:

LA MATITA
ECOLOGICA DA
PIANTARE!
Reinventare un oggetto
è un’esperienza unica che
ci insegna come tutto sia
in continua evoluzione ed
in continuo cambiamento.
La matita piantabile nasce
come strumento di scrittura
per poi trasformarsi in uno di
giardinaggio: prima scrivi o
disegna e quando sarà quasi
finita piantala e dedicati alla
cura dei tuoi semi!

La matita è in legno di betulla
e sulla sua estremità ha un
tappino biodegradabile
contenente i semi che
germoglieranno a contatto
con la terra, l’acqua e il
sole.. trasformandosi in
profumatissime piante
aromatiche o coloratissimi fiori!
Un’esperienza perfetta per
avvicinare i bambini alla vita
della natura!
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Continua la collaborazione di Harambee con il
laboratorio sartoriale di Jacaranda!
Il laboratorio si trova ad Iringa, a circa 15 Km da
Tosamanga, in Tanzania. Qui vengono ideati e
creati tutti i modelli Jacaranda: le sarte danno vita
a splendidi e coloratissimi accessori utilizzando
tessuti WAX e materiali di recupero come PVC e
tessuto di paracaduti rotti. Portafogli, portadocumenti,
portaocchiali, pochette da viaggio, tovagliette per
la colazione, astucci, zainetti, borse e shopper da
portare sempre con voi.
Tutto questo e molto altro vi aspetta presso
la Bottega del mondo di Harambee!

TI PIACEREBBE SOSTENERE LA BOTTEGA DI HARAMBEE
ACQUISTANDO I NOSTRI PRODOTTI MA ABITI LONTANO?
Nessun problema, farlo è semplicissimo!
Vai sul nostro sito internet: http://www.onlus-harambee.com/harambee/
Apri i nostri cataloghi e scegli gli articoli di tuo interesse
Ordina mandando una mail all’indirizzo: info@onlus-harambee.com
Oppure contattaci tramite la pagina facebook: Harambee Onlus

In massimo 48 ore riceverai l’ordine direttamente a casa tua!
#CONSEGNEADOMICILIO

Per rimanere in contatto con noi
Harambee Onlus

Harambeeonlus

Associazione o.n.l.u.s. e Cooperativa
Viale Betulle, 01 - 24050 Calcinate (Bg) - Tel. e Fax 035/843.741
www.onlus-harambee.com - info@onlus-harambee.com
Per effettuare donazioni ai progetti e per i sostegni a distanza, utilizzate solo il
seguente codice IBAN: IT26O 07601 11100 0000 1363 8259
RICORDATE CHE I VERSAMENTI SONO FISCALMENTE DETRAIBILI!
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