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Un sogno realizzato...
Non è passato molto tempo dalla telefonata con la 
quale suor Angela condivideva con Harambee e con 
Voi il suo sogno di dare una scuola decorosa e fun-
zionale ai bimbi della sua scuola materna, costretti 
a pranzare e giocare in un garage e a fare lezione in 
aule minuscole… 

Fabrizio, dopo il suo viaggio a settembre, Vi ha ag-
giornato sulla fine dei lavori.

Io poi sono stata a Mkuza a novembre, ho visto i 
tanks per la raccolta dell’acqua piovana finanziati 
con quanto raccolto con il nostro spettacolo “Pio-
vono risate” con i comici di Zelig e il Bepi, ho par-
tecipato alla prima festa di fine anno nella nuova 

scuola. Festa bellissima anche se sotto una pioggia 
tropicale interminabile!

I bimbi erano allegri e grati per la nuova scuola 
bella e grande, come cantavano loro stessi in una 
canzone composta per l’occasione!

E’ stato bello rappresentare tutti coloro che hanno 
condiviso e reso possibile la realizzazione di questo 
sogno che cambia la vita!

GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!

Dott.ssa Gloria Facchinetti



Harambee: un sogno realizzato...

...e un altro da realizzare!
È vero che il sogno di Mkuza si è 
realizzato, ma noi ne abbiamo già 
un altro in cantiere...

Nel corso  del 2011, grazie a Voi,  
abbiamo aiutato suor Flora e le sue 
consorelle a ristrutturare alcune 
aule della vecchia scuola materna di 
Chang’ombe, in modo da poter avvia-
re la prima classe della scuola prima-
ria con 110 bimbi divisi in quattro 
classi ed acquistare dei nuovi banchi 
nuovi che serviranno anche per le al-
tre classi della scuola primaria che le 
suore hanno intenzione di costruire 
per poter proseguire con le classi su-
periori.

Nel corso del mio ultimo viaggio in 
Tanzania, a novembre, ho finalmente 
incontrato e conosciuto suor Flora, 
consorella di suor Emerenziana, che 
fino a quel momento avevo solo sen-
tito via mail.

Con lei avevamo individuato i primi 
bisogni per avviare la scuola primaria 
e con lei ho visitato il terreno dove 
sogna di costruire la nuova scuola.

Vista la crisi che ha colpito pesan-
temente le economie mondiali, il 
progetto originario, che prevedeva la 
realizzazione di 14 aule è stato ri-
dimensionato. L’Istituto ha deciso di 

costruire per il momento  6 aule, che 
ospiteranno nei prossimi due anni la 
seconda e la terza classe.

Dal momento che i permessi di edi-
ficazione erano in scadenza, i lavori 
sono partiti con l’inizio del nuovo 
anno con tanta gioia da parte di suor 
Flora e immensa fiducia nella provvi-
denza.

Harambee ha dato il suo contributo 
con l’oggetto progetto di Natale che 
molti di Voi hanno acquistato e con 
quanto raccolto grazie ai due pranzi 
con delitto di novembre e febbraio, 
ai quali avete partecipato con la 
consueta generosità.

Come potete vedere dalle ultime foto, 
i lavori sono arrivati alla gettata del 
primo piano, ma che bello sarebbe se 
il prossimo gennaio, che per i bim-
bi tanzani corrisponde all’inizio del 
nuovo anno scolastico, si potessero 
inaugurare le nuove aule!

Che dite, ci proviamo?

Ci date una mano?

Avete idee da proporre per aiutare 
anche questi bimbi?

Grazie di cuore.

Gloria

tutti danno una mano
per l’inizio dei lavori

i bambini della
scuola materna

Gloria e
suor Emerenziana



I PRANZICON DELITTODI HARAMBEE 
Il 27 novembre, nella splendida cornice di Palazzo 
Colleoni, a Cortenuova, si è svolto con grande 
successo un pranzo di solidarietà organizzato 
da Harambee, finalizzato alla raccolta di fondi 
per la costruzione della scuola elementare del 
quartiere di Chang’ombe, a Dar es Salaam, in 
Tanzania, alla quale abbiamo dedicato ampio 
spazio nelle pagine centrali di questo notiziario.   

La giornata è stata allietata da un’esilarante 
rappresentazione teatrale, al termine della quale i 
commensali sono stati invitati a risolvere 
il mistero di un delitto, in un clima 
di complice ilarità. Siamo stati 
molto lieti, inoltre, di condividere 
con una famiglia la festa per 
l’ottantesimo compleanno di una 
dolcissima nonna, che, a sorpresa, 
si è vista recapitare una bella 
torta, con tanto di dedica degli 
attori e di auguri da parte di tutti i 
commensali.

Domenica 26 febbraio, forzando – per una buona 
causa - l’ultimo termine utile per il festeggiamento 
del carnevale, abbiamo replicato l’iniziativa in 
“edizione speciale”.

Speciale perché il clima di allegria che i nostri 
amici attori sanno creare si è arricchito in questa 
occasione dei colori del carnevale: stelle filanti, 
maschere e travestimenti hanno reso variopinta 
una splendida giornata di sole e hanno scaldato più 
che mai l’atmosfera. Ma speciale anche per un’altra 
ben più profonda ragione: abbiamo infatti avuto il 
grande piacere di avere con noi Laura Zambaldo, 
nostra responsabile, insieme al marito Augusto, 
di tanti riuscitissimi progetti in Tanzania. Almeno 
fino a pochi mesi fa.

Laura e Augusto infatti hanno da poco lasciato 
la Tanzania, trasferendosi in Congo, da dove 
comunque, non appena organizzati, riprenderanno 
la collaborazione con Harambee.

Ancora una volta all’insegna del buon cibo e…del 
mistero, abbiamo compiuto un ulteriore passo 
verso la realizzazione del nostro progetto più 
ambizioso. 

Harambeenews

la gettata del primo piano

i lavori alle
fondamenta

i primi lavori



Cari sostenitori, 

come ogni anno pubblichiamo il bilancio delle nostre attività 
relative all’anno 2011.

Come potete vedere Voi stessi, insieme abbiamo fatto tanto, 
nonostante la crisi che perdura e le conseguenti difficoltà 
che ogni giorno siamo chiamati ad affrontare.

Grazie al Vostro impegno abbiamo potuto continuare a 
sostenere le spese di studio per centinaia di bambini in Africa 
ed in centro e sud America. Come promesso, non abbiamo 
abbandonato suor Angela e suor Cesarina, contribuendo alle 
spese per gli arredi delle aule della scuola di Mkuza e abbiamo 
dato il nostro sostanzioso contributo ai lavori di ampliamento 
avviati da suor Flora nella scuola di Chang’ombe, come potrete 
leggere nelle pagine centrali di questo notiziario.

È ancora grazie a Voi che proseguono le opere di Delfina, in 
Messico, per la costruzione e l’allestimento dei minialloggi 
destinati ad offrire una sistemazione dignitosa alle ragazze 
madri e al ricovero di malati incurabili. Anche Padre 
Lombardo, grazie al Vostro sostegno, ha potuto proseguire le 
attività educative, di sostegno e doposcuola nel Recanto di 
Guarapuava, in Paranà.

L’impegno ed il sacrificio di ognuno di Voi ci consente 
ancora una volta di affrontare le esigenze di tante persone 
in difficoltà.

Grazie per il Vostro sostegno.
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RICORDATE CHE I VERSAMENTI
SONO FISCALMENTE DETRAIBILI!

INFO HARAMBEE

Commercio EQUO e SOLIDALE:Prezzi Equi ai Produttori e Trasparenti per i consumatoriAlla bottega di Harambee potete trovare: Cesti Natalizi, Artigianato Etnico, Alimentari, Bomboniere e 
Articoli Regalo

REGALATE DIGNITA’

DATE vALORE AI vOSTRI ACQUISTI!

BILANCIO AL 31/12/2011
ENTRATE

Adozioni €  123.226.33

Offerte €  48.345,00

5 x mille anno 2008 €  20.608,50

Sponsor €  3.000,00

TOTALE ENTRATE €  195.179,30

USCITE

Spedizione per adozioni €  110.613,04

Spedizione offerte per progetti €  48.345,00

Costi di gestione Associazione €  14.055,28

Fondi da erogare ai progetti €  1.558,01

5 x mille anno 2009 da destinare €  20.608,50

TOTALE USCITE €  195.179,83


