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Una semplice immagine a volte è 
in grado di restituire luoghi, voci, 
suoni, profumi e di essere molto più 
esplicativa di mille racconti, di mille 
parole. Uno sguardo ad una sempli-
ce immagine ed ecco un’esplosione 
di emozioni.
Una semplice immagine in bianco 
e nero. Una sedia, una bambina e 
Augusto Zambaldo.
Non è facile né immediato compren-
dere e comunicare quello che è sta-
to ed è il viaggio di Harambee. Un 
viaggio lungo vent’anni. Il gesto de-
licato, fermo di Augusto ha restituito 
in tutto il suo significato non solo una 
quotidianità fatta di piccoli gesti e di 
grandi imprese, ma è stato in grado di 
esprimere tutti i volti e le storie di vita 
incontrati in  questi 20 anni dell’As-
sociazione Harambee Onlus.
Un gesto di cura dove la silenziosa 
presenza dell’amore incondizionato 
verso l’altro esplode in una splendi-
da immagine di umanità unita, che 
si tiene per mano e cammina lungo i 
sentieri di una grande avventura chia-
mata Vita.
Questo è il Mondo di Harambee, un 
luogo di piccoli e grandi gesti in cui 
tutti sono ugualmente attori protago-
nisti di una bellissima storia d’Amo-
re che, in ogni istante, rende questo 
Mondo un luogo più bello e molto più 
giusto.
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Pasqua 2019

Ad Iringa Laura e Augusto Zambaldo 
collaborano con l’ospedale locale e si occupano 
di progetti sul territorio.
Augusto coordina un progetto legato alla 
ristrutturazione e al rifacimento di alcuni servizi e 
reparti dell’Ospedale, si occupa della formazione 
del personale locale e collabora con il reparto 
di ortopedia e riabilitazione in cui confluiscono 
anche pazienti da ospedali minori.
L’aiuto da parte dell’Associazione Harambee 
consiste principalmente nella presa in carico delle 
spese per esami, operazioni, visite specialistiche, 
per l’acquisto di medicine e dispositivi medici. 
In questo territorio pochi sono i servizi a 
disposizione delle persone e questi pochi servizi 
sono a pagamento.
Questo fa sì che le fasce della popolazione meno 
abbienti non abbiano la possibilità di accesso 
alle cure. Il vostro aiuto permette a tutte queste 
persone di poter affrontare necessità e bisogni 
essenziali e primari con quella dignità che noi 
abbiamo come certa e garantita ma che qui 
purtroppo non lo è.
Basta poco per fare la differenza
nelle vite di molti!

HARAMBEE NEL MONDO...

NOTIZIE DA 
IRINGA 
TANZANIA Il dono è un gesto d’affetto verso gli altri che contiene 

in sé un immenso significato.  Non è cosa facile, implica 
una serie di passaggi, di scelte che dovrebbero riuscire ad 
esprimere quanto di più bello e umano ci possa essere: 
l’Amore, inteso nel senso più ampio del termine.
Proprio questo legame con l’amore vuole essere 
sottolineato e custodito all’interno della nostra 
proposta. Scegliere un oggetto progetto come dono, 
come bomboniera, è decidere di volgere lo sguardo 
verso qualcosa di più grande di un semplice oggetto 
impacchettato e decorato con un fiocco.
E’ il dono di un gesto d’Amore. Si tratta di oggetti curiosi, 
unici legati profondamente e simbolicamente alla storia 
narrata.
Una, tante storie di vite su cui è nato un progetto di vita 
buona e migliore. Oggetti semplici ma davvero suggestivi 
che costituiscono un gesto d’Amore non solo verso il 
destinatario del dono, ma anche verso questo nostro 
meraviglioso Mondo e l’ambiente che ci circonda. 

JACARANDA
Jacaranda è un progetto solidale nato nel 2015 ad Iringa,  nel centro sud della 
Tanzania. Iringa è una città che ha più di 110.000 abitanti.

Questo progetto si pone come obiettivo quello di offrire un'opportunità di 
lavoro a ragazze locali disposte a crescere nel campo della sartoria.

Il progetto è gestito in collaborazione con le sorelle Teresine, un ordine 
tanzaniano responsabile della gestione di un orfanotrofio e della scuola di 
cucito. Le coloratissime realizzazioni di jacaranda costituiscono un sostegno 
diretto e concreto in favore dell’orfanatrofio di Tosamaganga, situato a 
circa 20 km da Iringa e  che ospita circa 80 bambini con un’età compresa tra 
qualche mese e i 7 anni. Abbiamo avuto il piacere di scoprire questo incredibile 
progetto grazie a Laura Zambaldo, che collabora con queste ragazze.

Presso la Bottega del Mondo di Harambee sono arrivati coloratissimi 
zainetti, pochette, sacchettini e molto altro handmade in Tanzania!

CONSIGLI PER  ACQUISTI... CONSAPEVOLI E SOLIDALI
Regala una storia, sostieni un progetto,
regala un oggetto progetto!

ARIA - le piante figlie del vento
permetterà L’acquisto e trasporto di bombole 
d’ossigeno per il reparto di terapia intensiva 
dell’ospedale di Iringa

ACQUA - LA ROSA DI Jericho
permetterà a Roberto Carlos di affrontare il 
trapianto di rene e le successive cure necessarie

TERRA - la matita sprout
raccolta fondi per l’acquisto di un piccolo 
scuolabus per il trasporto dei bambini della 
scuola materna di Mwenge

TERRA - la carta che si pianta
per procurare i pasti dei bambini
della scuola materna di Kawe

FUOCO - la  candela di kapula
per la costruzione di un pollaio
a Namwera in Malawi

JACARANDA E NEEMA CRAFTS
Alla Bottega del Mondo di Harambee sono arrivate le coloratissime novità di Jacaranda e Neema Crafts!

NEEMA CRAFTS
Neema Crafts è una realtà che trasforma la vita delle persone con disabilità 
in Tanzania, offrendo ad oltre 120 persone con disabilità opportunità di 
formazione e impiego. Il centro dispone di otto aree per laboratori artigianali, 
un'unità terapeutica per bambini disabili, un premiato caffè, un centro 
conferenze interamente gestito da persone non udenti e un'accogliente 
pensione. Uno degli obiettivi che Neema si pone è anche quello del 
mutamento dell’atteggiamento nei confronti di chi è diversamente abile 
all’interno della società tanzana, che le relegava ai margini.

Questo centro offre loro dignità e speranza.

Potrete sostenere questo bellissimo progetto acquistando uno degli 
incredibili manufatti realizzati a mano dalle donne e dagli uomini di 
Neema Crafts che potrete trovare alla Bottega del Mondo di Harambee.



CERCA LA NOSTRA 
PAGINA IN FACEBOOK
E DIVENTA NOSTRO 
AMICO
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Per effettuare donazioni ai progetti e per i sostegni a distanza, utilizzate solo il 
seguente codice IBAN: IT26O 07601 11100 0000 1363 8259 
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INVIACI LA TUA MAIL

PER COMUNICARE CON TE

La posta elettronica è il mezzo 

più immediato ed economico per 

comunicare. Mandaci il tuo indirizzo a

info@onlus-harambee.com

verrai inserito nella nostra mailing list e 

riceverai le nostre comunicazioni, con 

garbo e senza assillo. 

UNACOLOMBA
PERIRINGA

Per una Pasqua dolcissima,

           scegli la colomba solidale,

scegli di donare una cura.

Ad Iringa, nel sud-ovest della Tanzania, Laura e 
Augusto Zambaldo collaborano con l’ospedale locale, 
finanziando gli interventi chirurgici ortopedici delle 
persone che altrimenti non potrebbero avere accesso 
alle cure. In Tanzania la sanità è a completo carico dei 
cittadini. Acquistando una delle buonissime colombe che 
potrai trovare alla Bottega del Mondo di Harambee, 
darai un contributo concreto in favore dei progetti 
medici ad Iringa!


