Harambee iniziative...

Harambee proposte...

Ovviamente adesso che siamo ancora euforici per l’ottima
riuscita della scuola di Mkuza, potevamo non aiutare
anche suor Flora? Siete pronti per questa nuova sfida?

di Bartolomeo Colleoni;
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Chi è il colpevole? Un
Harambee
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tutto da scoprire!!!
quest’anno in occasione
del Natale, v’invita ad
Ogni tavolo occupato
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un’esilarante cena CON
identificato come una
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sfidata a risolvere il giallo,
in Tanzania.
indicando l’assassino,

Per essere autorizzati dal Governo e
poter iniziare a fare
lezione nella scuola elementare di
Chang’ombe, dobbiamo ristrutturare le due aule che ci sono e dividerle
all’interno perché sono troppo grandi;
facendo così avremo due aule in più.
Poi costruiremo un ufficio
per gli insegnati, una stanza
per i lavori di segreteria e la
cucina. Si stima che tutti i
lavori dovrebbero costare
7.000 euro. Con l’ edificio
sistemato potremo continuare a fare lezione per altri due anni: 2011-12, poi
con la retta scolastica e la
Provvidenza di Dio, aggiungeremo altre aule mano a
mano, più o meno un’aula
ogni anno.

Chang’ombe
nzania
Dar Es Salaam – Ta
Flora
Responsabile: Sr.
Dal 1999 Harambee gestisce sostegni a distanza a Boko e Chang`ombe,
due quartieri di Dar es Salaam, Tanzania. La responsabile è Suor Emerenziana Carpenzano dell’ordine
delle Carmelitane.
Suor Emerenziana, insieme alle consorelle tanzaniane, gestisce la Scuola
Materna di Boko, una piccola struttura, costituita da sole due classi per un
totale di circa 50 bambini. Le suore si
occupano dell’educazione dei bimbi e
da quando hanno completato la scuola materna, continuano ad aiutarli pagando loro la retta scolastica, la divisa
e l’occorrente per la scuola primaria e
secondaria.
Quest’anno a marzo Gloria ha visitato
la scuola materna di Boko e incontrato
Sr. Emerenziana. La Suora le ha parlato di un nuovo progetto che dovrebbe
nascere nel quartiere di Chang`ombe.
La responsabile, insieme ad altre due
suore, sarà Suor Flora. In questo quartiere non esiste la scuola elementare
e i genitori sono costretti a portare i
bambini in scuole molto lontane. Vorrebbero far partire la prima elementare
l’anno prossimo con una classe di 45
bambini.
Suor Flora scrive in una delle sue lettere a Gloria:
“Siamo giunte a questa decisione perché per tanti anni i genitori ci hanno
pregato di aprire la scuola elementare
per dare una continuità alla scuola materna. Economicamente non disponiamo delle risorse necessarie, ma con la
Provvidenza di Dio e con la retta scolastica, crediamo di potere riuscire a
svolgere questo servizio.

Ogni banco costa circa 90
euro e può essere utilizzato da tre bambini perciò per 45 bambini
ci vogliono 15 banchi; poi ci vorrebbero
altri mobili (tavoli, sedie, armadi) e il
costo dell’arredamento potrebbe arrivare fino a 3.000 euro. Quindi il preventivo di questo progetto è di circa 10.000
euro.

Genere: Giallo brillante in tre atti.

Al momento ne ho 3.000, ma spero
che, quando i genitori pagheranno la
retta scolastica verso la fine di luglio,
potrò disporre di altre 1.000 euro. Mi
mancheranno ancora 6.000 euro per
completare il lavoro.
A voi chiedo di aiutarci secondo le vostre possibilità, anche se non potete
finanziarci tutta la somma che ci manca. Certo che è un grosso progetto: non
penso di poter fare tutto in una volta.
So che in futuro il Governo ci chiederà
tante altre cose (biblioteca, laboratori,
uffici, aula con i computer, sala riunioni, ecc.). Per ora mi limito a fare
solo quello che è necessario per iniziare la prima elementare nel gennaio del
2011.

nuovo
progetto
Per ora ci sono 90 bambini della scuola
materna, non tutti riescono a pagare
la retta, qualcuno paga solo la metà,
qualcuno non riesce a pagare proprio
nulla, ma dà un contributo per la divisa.

La serata si intitolerà: T-KILLER
- LA (FINTA) VERA STORIA DELLA
NASCITA DEL TORRONE. Un viaggio
nel Medio Evo alla mercé di un Cuoco
fellone che cerca di mettere in scacco
Bianca Maria Visconti e Francesco
Sforza. Un giallo tutto da ridere e da
risolvere!!!

Di nuovo ti ringrazio per la generosità.
Che il buon Dio vi ricompensi! Con affetto e le nostre preghiere”
Sr. Flora

Una nuova scuola e una
nuova speranza per tanti
bambini, Harambee ha
deciso di aiutarli, e voi?

notiziario - link

il movente e le prove.
Queste schede vengono
utilizzate nel corso del
terzo atto in un momento
di improvvisazione
straordinariamente
divertente che porta
il pubblico, in modo
comunque discreto e non
invadente, all’interno dello
Spettacolo.
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IKEBANA
di Rubini Maria Rita
Negozio di Fiori

RISTORANTE
Via P. Nenni, 5
24050 Calcinate (BG)
Telefono 035/844.388
Fax 035/844.672

www.sadab.it
info@sadab.it

Eventi, Cerimonie
ed Occasioni Speciali a (BG)
Via Molino, 2 - Cortenuov
Tel 0363/99.25.72
it
info@palazzocolleoni.
www. palazzocolleoni.it

Trama: Cremona, 24 ottobre 1441.
E’ il giorno che precede le Nozze tra
Bianca Maria Visconti e Francesco
Sforza. Arturo Rivoltini, un celebre
cuoco un po’ malandrino viene inviato
dal Papa a Cremona con l’incarico di
confezionare un dolce straordinario
che celebri l’evento. Trovare il giusto
ingrediente si rivela una sfida
che il pasticciere affronta mentre
pratica un losco gioco di furfanterie
che gli costerà la vita. Attorno a
lui gravitano: la moglie Marina,
vedova molto allegra; l’immancabile
Gemma, questa volta nelle vesti di
Governante; l’inquietante capo delle
guardie di Cremona; una nobildonna
un po’ strega; le due figlie gemelle

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 Conto Corrente Postale
N° 13638259 - ABI 07601 - CAB 11100
Codice Fiscale: 92013650160

Lions Club
Romano di Lombardia
& Bassa Bergamasca Orientale

Via Indipendenza, 7
Romano di Lombardia
Tel. 0363/913593

SKILL srl
Via San Pio X, 40 24125 BERGAMO
19910260
Tel. 035 19910100 Fax 035 .it
skillsrl.it info@skillsrl

HD. TV. srl

CAVA DI PALOSCO

24048 Treviolo (BG)
2, v. Bandiera

GULLIVER PVC srl
Calcinate BG Tel.
Via Pietro Nenni 13 24050 035 4490353
+39 035 4490485 Fax +39
vc.com
gulliverpvc.com info@gulliverp

Attenzione: il pubblico
non sarà mai coinvolto
direttamente in scena e
non si assegnano ruoli
agli spettatori. L’unica cosa che gli
spettatori dovranno fare, sarà… ridere
e divertirsi!

,
TINTEGGIATURA, VERNICIATURA
RIVESTIMENTI PLASTICI
RIVESTIMENTI A CAPPOTTO
CALCINATE (BG)
Via Cav. Beretta, 17/A - 24050
Tel. e Fax 035.842244
Fax 035.8350444
Magaz.: Tel. 035.4429134 nc.it
www.stilcolors

tel 035 691915
fax 035 691917
email: info@hdtvsrl.it
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IMMOBILIARE
VENDE DIRETTAMENTE
A MARTINENGO
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Per effettuare donazioni ai

Eleonora

Marchetti
Date valore ai vostri
Coop. Harambee
acquisti!

La cena si terrà presso Ristorante
Palazzo Colleoni a Cortenuova (BG)
www.palazzocolleoni.it
Cena su prenotazione fino al
16 novembre 2010. Telefona ad
Harambee al numero: 035/843741
Vi aspettiamo!

Associazione Harambee Onlus - Viale delle Betulle, 1 - 24050 CALCINATE (Bg) - Tel. 035.843.741
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Commercio EQUO e SOLI
DALE:
Prezzi Equi ai Produttori
e
Trasparenti per i consum
atori
Alla bottega di Harambe
e potete
trovare: Cesti Natalizi, Ar
tigianato
Etnico, Alimentari, Bombo
niere e
Articoli Regalo

REGALATE DIGNITA’

RICORDATE CHE I VERSAMENTI
SONO FISCALMENTE DETRAIBILI!

Grazie al contributo di molti di voi e
alle iniziative studiate da Harambee,
il 15 luglio scorso a Mkuza è stata
inaugurata la nuova scuola delle suore
della misericordia.

Il Cardinale ha elogiato la scuola e ringraziato i benefattori che hanno contribuito
alla sua realizzazione.

Purtroppo nessuno di noi, a causa degli impegni lavorativi, è riuscito ad essere presente, ma rimedieremo appena possibile
con una visita alla struttura che è già operativa.

Grazie il Signore vi ricompensi largamente.

Mancava solo la vostra presenza, ma speriamo che riuscirete a venire presto.
I genitori e i bambini vi ringraziano tanto,
tanto.

Di seguito trovate le entusiastiche parole di
suor Angela scritte con la semplicità che la
contraddistingue.
Carissima Gloria e soci di Harambee,
finalmente la scuola è finita, è tanto bella e
con tanti disegni sui muri. I genitori sono
felici di portare i loro bambini in una scuola
bella dove si insegna l’inglese.
L’inaugurazione è stata solenne ed ha partecipato il cardinale Policarpo Pengo che ha
iniziato con il taglio del nastro, quindi ha
scoperto l’immagine di San Giuseppe alla cui
protezione abbiamo affidato la scuola e ha
celebrato la messa con altri sacerdoti, nel
salone della scuola. Ha benedetto tutte le
aule e i locali che compongono la scuola.
Erano presenti i bambini, i genitori, rappresentanti del governo e il preside della
scuola. Ha parlato suor Dina dando una breve relazione dall’inizio della mini-scuola di
prima ad oggi.
Spedizione del periodico trimestrale “Africa chiama nuova Europa” ai sensi dell’Art. 2 comma 20/C
Legge n. 662 del 23/12/96 - Tab. C - Autorizzazione DC/DCI/13/2001/L BERGAMO

Suor Angela e sorelle

ato nel numero
ip
tic
an
o
am
ev
av
Come vi
a Europa“, dalla
m
ia
ch
a
ic
fr
“A
di
te
preceden
e Laura Zambaldo
o
st
gu
u
A
,
hi
os
M
di
,
nuova sede
di questo centro.
ita
tiv
at
le
r
pe
to
u
ai
ci chiedono

SPECIALE
Moshi - Tanzania

Responsabile: Augusto Zambaldo

Progetto

“Matatu”

Acquisto di un
nuovo veicolo per le
attività riabilitative
Il problema dei trasporti: Il centro “La casa della
Speranza” di Moshi costituisce l’unico centro dell’area nord della Tanzania la cui attività riabilitativa
sia rivolta prevalentemente ai bambini nati con handicap o incidentati.
La vastità del territorio di riferimento, la dispersione dei centri abitati, la scarsa disponibilità di mezzi
della popolazione rendono difficoltoso l’incontro del
personale del centro con questi bambini e, soprattutto, il loro accesso al centro.
Sono quindi gli operatori a muoversi sul territorio,
recandosi presso le famiglie o le strutture di altri
enti, religiosi o educativi con cui il centro collabora,
per eseguire le visite mediche di follow up o semplicemente informare le persone della possibilità di una
rieducazione.
Attualmente il centro ha in dotazione un vecchio
mezzo di trasporto, ormai obsoleto, ed avrebbe necessità di sostituirlo con uno più efficiente e spazioso. Il veicolo infatti non serve soltanto per il trasporto dei fisioterapisti, ma anche dei supporti ortopedici
(come le sedie a rotelle) e dei pazienti che devono
essere ricoverati al centro per la settimana intensiva
di rieducazione, durante la quale i bambini disabili
vengono ospitati gratuitamente con le loro mamme.
Costo: Augusto chiede un contributo di € 30.000 per
l’acquisto di un nuovo mezzo per il trasporto del personale, dei pazienti, degli ausili ortopedici e delle
attrezzature.
Questo contributo ci aiuterà a raggiungere i piccoli
più vulnerabili e a cambiare la loro vita, quella delle
loro famiglie e quella di quanti si prendono cura di
loro… compiendo un significativo passo avanti nello
sviluppo del paese.

Progetto
WHEELCHAIR”
Sedie a Rotelle
Speciali per Bimbi
Disabili
Per il 2010 “La casa della speranza di Moshi” ha
bisogno di fondi per realizzare supporti individuali per almeno 50 bambini con danni cerebrali.
I bambini con danni cerebrali necessitano di supporti fatti su misura per stare seduti. Se questi bambini non vengono trattati adeguatamente, si ritrovano
spesso con deformità secondarie dovute a posizioni
errate. Per incrementare la loro mobilità (accesso alla
scuola, alla vita sociale, ecc.) hanno bisogno di ausili individuali appropriati, che vengano realizzati su
misura e fissati su una struttura munita di ruote, in
modo che il bambino, anche se seduto, possa essere
comodamente spostato. La sedia a rotelle permette
quindi al bambino di muoversi nello spazio circostante, riducendo il peso del trasporto sui membri della
famiglia e facilitandone l’accesso all’istruzione.
L’identificazione e il trattamento precoce dei danni
cerebrali sono la chiave per una buona riuscita degli interventi riabilitativi. Senza trattamento questi
bambini hanno poche
possibilità di conseguire un’adeguata autonomia e di inserirsi
nella loro comunità.
Prova ne è la bassa
presenza di bambini
con disabilità a scuola; si stima che in
Tanzania solo l’1-2%
dei bambini con disabilità frequenti la
scuola.

Costi per sedie a rotelle personalizzate per 50
bambini con danni cerebrali
Tsh 200.000 = € 115 ‡ 1 sedia a rotelle
Tsh 200.000 = € 115 ‡ 1 sedia personalizzata
Tsh 50.000 = € 30 ‡ altri costi (salari, trasporti,
manutenzione, amministrazione)
Totale per un bambino Ë Tsh 450.000 = € 260
Totale per 50 bambini Ë Tsh 22.500.000 = € 13.000
Costo: Augusto chiede un contributo di €
13.000 per fornire a 50
bambini una sedia a
rotelle personalizzata.
Questo contributo ci
aiuterà a raggiungere i
piccoli più vulnerabili
e a cambiare la loro
vita, quella delle loro
famiglie e quella di
quanti si prendono
cura di loro... compiendo un significativo passo avanti
nello sviluppo del
paese.

passo dopo passo - passo dopo passo

Harambee nel mondo...

Progetto
“passo
dopo
passo”

Trattamento
per Bimbi con
deformità fisiche
Per il 2010 “La casa della speranza di Moshi” ha bisogno di fondi per intervenire sui
bambini con i piedi torti o altre deformità.
Piede torto: Cos’è? Qual è la causa? Il piede torto è una deformazione congenita che ha
un’incidenza del 3%. I piedi tendono a rimanere più piccoli del normale, con il tallone rivolto
verso il basso e la parte anteriore rivolta all’interno. La causa dei piedini torti è di solito sconosciuta; in alcuni casi può essere ereditaria.
Nella maggioranza dei casi, i piedi torti risultano da un anormale sviluppo della muscolatura,
dei tendini e delle ossa nel primo trimestre della gravidanza (8-12 settimane circa).
Se non viene trattata, la deformazione si accentua e il bambino cammina sulla parte esterna del piede.

Costi per il trattamento di 50 bambini
con deformità fisiche

Il costo delle cure dei bambini con deformità ai piedi
o alle gambe è il seguente:
Tsh 200.000 = € 115 ‡ Degenza e attività chirurgica
Tsh 100.000 = € 60 ‡ Ausili post ricovero e trasporti
Tsh 50.000 = € 30 ‡ Altri costi (ricerca dei bambini sul territorio e follow-up)
Totale per un bambino ‡ Tsh 350.000 = € 200
Totale per 50 bambini ‡ Tsh 17.500.000 = € 10.000
Costo: Augusto chiede un contributo di € 10.000 per trattare 50 bambini con deformità fisiche. Questo
contributo ci aiuterà a raggiungere i piccoli più vulnerabili e a cambiare la loro vita, quella delle loro famiglie
e quella di quanti si prendono cura di loro… compiendo tanti piccoli passi avanti nello sviluppo del paese.
Dopo il trattamento, i collaboratori della casa della speranza mantengono un follow-up dei bambini
sia direttamente che tramite partners locali al fine di monitorarne
gli sviluppi. Inoltre ai bambini
vengono forniti i necessari ausili
ortopedici (scarpe ortopediche,
tutori, ecc.) e la fisioterapia, così
da assicurare i migliori risultati del
trattamento.

vita di 50 bambini, permettendo
loro di vivere la loro vita come tutti gli altri. Il contributo permetterà
di fornire un pacchetto completo
che include i costi per gli spostamenti (del personale sul territorio
per raggiungere i centri sanitari
e per i trasporti dei disabili), le
visite mediche, le radiografie e le
analisi di laboratorio, l’acquisto e
la personalizzazione degli ausili, il
soggiorno ospedaliero e il followAiutare 50 bambini a giocare di up dopo la dimissione per assicunuovo: Con questo generoso con- rare i migliori risultati.
tributo sarà possibile modificare la

L’identificazione e il trattamento precoce sono
la chiave per una buona riuscita degli interventi riabilitativi. Senza trattamento questi bambini hanno poche possibilità di conseguire una
propria autonomia e di inserirsi nella comunità
di appartenenza. Prova ne è la bassa presenza
di bambini con disabilità nella scuola; si stima
che in Tanzania solo l’1-2% dei bambini con
disabilità frequenti la scuola.
Nella maggior parte dei casi il trattamento aiuterà il bambino a migliorare la propria mobilità
e a prevenire ulteriori deformità e condizionamenti.
Molte famiglie non hanno le risorse per recarsi
all’ospedale. I costi di trasporto sono uno dei
principali ostacoli per un adeguato trattamento
di questi bambini. Con il vostro aiuto potremo superare questi ostacoli.
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