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Si, sognavo l’Africa fin da 
bambina e non solo per il 
fascino dei suoi paesaggi e 
dei suoi animali visti solo sui 
libri di scuola, ma sognavo di 
incontrare le persone che la 
abitavano.
Finalmente nel 1991 il primo viaggio in 
Kenya e da lì un susseguirsi di incontri e 
di esperienze che, nel 1999 hanno por-
tato alla nascita di Harambee costituita 
insieme ad altri 25 sognatori e che, ad 
oggi, non hanno ancora smesso di so-
gnare.
Harambee non è nata grazie a me, ma 
con me è nata grazie ad un’ idea di Padre 
Fulgenzio, che dopo molti anni di lavoro 
in Italia, finalmente riusciva a coronare il 
suo sogno di trasferirsi in Tanzania e non 
voleva si interrompesse tutto il lavoro di 
collaborazione scritto in tanti anni. Padre 
Fulgenzio che poi ha trovato una sua 
strada diversa da quella di Harambee, 
una volta arrivato in Tanzania.
1999 l’anno di nascita di Harambee, l’an-
no dell’inizio del lavoro di collaborazione 
con persone che ancora, dopo venti anni, 

lavorano con noi sul territorio. Sono stati 
venti anni di incontri, scontri, gioie e do-
lori, domande e risposte , fatiche che non 
sono mai state vane.
Nel nostro piccolo abbiamo sempre cer-
cato di fare la nostra parte con cuore e 
trasparenza e crediamo e speriamo di 
aver dato la “nostra goccia” in risposta al 
mare di bisogni che ci circondano.
Abbiamo condiviso un cammino di ami-
cizia con tutti i nostri “responsabili in 
loco” e ne abbiamo anche dovuti saluta-
re, esempi cristallini di vita e di fede, che 
hanno lasciato questa terra dopo una 
vita dedicata agli altri. Padre Salvatore 
Renna che tanto ha fatto in Paranà, suor 
Angela Confente, donna minuta ma gi-
gante esempio di umanità, umiltà e dedi-
zione al prossimo e in ultimo, suor Valeria 
Rizzo, una forza della natura, donna per 
le donne in una terra dove la parità a tutti 
i livelli è solo un sogno!
Ma, se Harambee è una realtà in Tanza-
nia, Malawi, Brasile e Messico è solo gra-
zie all’aiuto generoso, fattivo e disinteres-
sato di ogni di voi che ha accompagnato 
il nostro cammino condividendo il peso 
e la gioia di questi anni! Ad ognuno di 

voi arrivi il G R A Z I E mio e quello de-
gli altri Harambeeni, dal pro-

fondo del cuore, 

con la consapevolezza che le sfide non 
sono finite!
Un cammino lungo 20 anni dove il magi-
co intreccio di volti, storie di vita e situa-
zioni hanno reso carico di senso e uma-
nità questo nostro esserci.
“Harambee non è una mano che dona ad 
un’altra mano che riceve, ma è una mano 
che vuole stringere la mano dell’altro”: 
insieme, i passi divengono più stabili, 
certi, sicuri e il traguardo appare meno 
lontano, la via meno tortuosa e impervia. 
Il senso di questi 20 anni di cammino 
insieme si cela proprio in questo nostro 
tenerci per mano. 
Un antico proverbio cinese recita: “Qual’ 
è il suono di una sola mano che applau-
de?” Nessun suono... due mani che si 
uniscono danno vita ad un applauso, 
tante mani che si uniscono creano una 
sinfonia di cuori che si uniscono vibranti 
e colmi di umanità verso lo stesso ideale. 
Questi i nostri 20 anni: la dolce sinfonia 
dell’umanità unita.

Gloria Facchinetti,
presidente Associazione Harambee Onlus
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SAI COSA 
ABBIAMO FATTO 
IN QUESTI
20 ANNI?

“…20 anni quasi senza accorgersene
E’ questa la prima e più forte sensazione che 
proviamo ripensando al tempo trascorso insie-
me. “Quasi senza accorgersene” E’ difficile ri-
cordare ogni periodo, ogni momento, tutti i volti 
incontrati, le frustrazioni e le gioie, l'entusiasmo 
e la delusione. Ma è impossibile dimenticare 
la vostra generosità e sensibilità ogniqualvolta 
c’è stato un problema che richiedeva di inter-
venire. E’ così che, insieme, abbiamo costruito 
questa trama di solidarietà con tante persone 
che spesso nemmeno conosciamo ma che sen-
tiamo vicine come fratelli.”

(A. Zambaldo) 

Grande il supporto di Haram-
bee a Tiyende Pamodzi. A 
tutti voi, che con Harambee 
ci accompagnate con fedel-
tà, dimostrandoci il vostro 
interesse ed il vostro affetto, 
l'augurio di ...continuare a 
seminare...perché anche non 
conoscendo SE e COME il 
seme si moltiplicherà, il solo 
atto di seminare contiene in 
se stesso il suo significato.

(M.Zanotti)

“20 anni di vita dell’Associazio-
ne Harambee e di collaborazio-
ne. 20 anni sono tanti.
Eppure sono passati in un sof-
fio. Al contrario del vento, però, 
hanno lasciato tracce ben tangi-
bili: i frutti di questi vent’anni di 
impegno e partecipazione. Non 
serve dividere per cinque per 
conoscere l’effettivo contributo 
di Harambee alla causa dei più 
necessitati. Nel conto non figu-
rano l’appoggio morale, il so-
stegno, la vicinanza, il calore di 
tante persone che da vent’anni 
ci seguono con generosità e af-
fetto. E questo non si può quan-
tificare. Si può solo apprezzare. 
Grazie di cuore a tutti”

(Delfina Acerboni)

“Auguri per questi 20 anni! Vi 
ringraziamo con tutto il cuore, 
non abbiamo nulla da darvi 
ma tanti bambini poveri sono 
e si sentono accompagnati da 
voi. Per questo, grazie!”

(suor Ernesta)

BRASILE 
Paranà
sostegni a distanza di 800 bambini e delle 
loro famiglie costruzione del recanto, luogo di 
assistenza e accompagnamento per i bambini 
e le giovani madri di Santa Cruz, sostegno per 
le attività di supporto alimentare, sanitario, 
formativo del recanto distribuzione di pasti 
ai più bisognosi corsi di alfabetizzazione per 
adulti corsi di formazione
Cearà
sostegni a distanza in collaborazione con 
l’associazione amici del Brasile
Viseu
borsa di studio “se son rose fioriranno” 
distribuzione quotidiana di alimenti base 
corsi di formazione attività pomeridiane per 
bambini e anziani costruzione e manutenzione 
locali per attività pomeridiane

MESSICO
San Luis de La Paz
collaborazione con l’associazione umanitaria 
Pietro Noris
distribuzione quotidiana di alimenti base, 
borse di studio, copertura delle spese sanitarie 
per i soggetti più svantaggiati, interventi di 
trattamento della fluorosi dentale, manutenzione 
e costruzione di alloggi per 18 famiglie, 
corsi di formazione, supporto nell’intervento 
psicoterapeutico, costruzione di una casa per 
infermi incurabili abbandonati, costruzione di tre 
consultori, acquisto di un ettaro di terreno per la 
costruzione di un orfanatrofio

CONGO
costruzione di un ambiente per la 
panificazione
borsa di studio per la formazione 
infermieristica

MALAWI
Namwera
costruzione di due mulini
acquisto biciclette
corsi di formazione
corsi di prevenzione
sostegno nell’assistenza ai malati di aids
distribuzione quotidiana dei pasti ai più bisognosi
acquisto di 5 pompe d’acqua a pedali
copertura delle spese sanitarie per i soggetti più 
svantaggiati

TANZANIA
Veyula
sostegni a distanza
distribuzione quotidiana dei pasti ai più bisognosi
Dar es Salaam
attivazione di un fondo di micro credito per le donne
sostegni a distanza
sostegno alimentare e sanitario
orfanotrofio di msimbazi sostegni a distanza
costruzione di un ostello per donne all’interno 
dell’ospedale ccbrt
copertura delle spese sanitarie per i più bisognosi 
presso l’ospedale ccbrt
Bunju 
costruzione di 2 aule e un edificio nella scuola di Bunju
acquisto di 100 banchi
sostegni a distanza
Chang’ombe
contributi per la costruzione della scuola che ospita 
500 bambini
sostegni a distanza
Boko 
sostegni a distanza
sostegno alla scuola materna
Mkuza
sostegno a distanza
acquisto di uno scuolabus
contributi per la costruzione della scuola
acquisto dei tank per la raccolta dell’acqua piovana
Mwenge
sostegni a distanza
sostegno alla scuola materna
lavori di manutenzione della scuola
acquisto materiale per lo svolgimento delle attivita’
realizzazione di un impianto per  la raccolta 
dell’acqua piovana
Matumaini School
sostegno ai bambini diversamente abili
lavori di manutenzione della scuola
Tegeta 
sostegno alla scuola materna
sostegno al poliambulatorio annesso alla scuola
Kawe
sostegno alla scuola materna
sostegni a distanza
promozione borse di studio
acquisto di uno scuolabus
Iringa
collaborazione con l’ospedale regionale 
copertura delle spese sanitarie per i più bisognosi (in 
particolare bambini)
acquisto di strumentazione medica e chirurgica
ristrutturazione locali del centro occupazionale
Moshi
ristrutturazione del centro di accoglienza per bambini 
diversamente abili
acquisto di uno scuolabus 
progetti in favore delle donne masaai

I responsabili di Harambee ci scrivono 
ricordando la strada percorsa insieme….



CERCA LA NOSTRA 
PAGINA IN FACEBOOK
E DIVENTA NOSTRO 
AMICO

SI AVVICINA IL NATALE...
IN ASSOCIAZIONE

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!

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. 

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI 
ALLA BOTTEGA DEL MONDO I 
MANUFATTI DI JACARANDA:

materiali di 
recupero e tessuti 
wax: Jacaranda, 
un progetto 
equosolidale 
per sostenere 
l’orfanatrofio di 
Tosamaganga
A circa 15 km da Iringa, in 
Tanzania, sorge l’orfanatrofio di 
Tosamaganga. gestito da un gruppo 
di suore locali, la struttura ospita 80 
bambini con un’età compresa tra il 

mese e i 7 anni.
A circa 15 km da Tosamaganga, 
ad Iringa, in Tanzania, c’è il 
piccolo laboratorio  sartoriale di 
Jacaranda, nel quale ogni giorno 
si recano Giorgina, Aida e Cecilia, 
tre giovani ragazze madri. Ogni 
giorno queste donne, coordinate 
da Laura Zambaldo, realizzano dei 
coloratissimi accessori utilizzando 
tessuti wax (le tipiche stoffe africane) 
e materiali di recupero come pvc e  
tessuto di paracadute rotti.
Solo 15 km dividono queste storie 
di vita e in questi luoghi divisi da 
soli 15 km i destini di 80 bambini 
e di tre donne narrano una storia 
diversa da quella che il normale 
corso delle cose prevederebbe. I 
proventi ricavati dalla vendita dei 
manufatti di Jacaranda vengono 
destinati ai bambini dell’orfanatrofio 
di Tosamaganga. Il lavoro di Aida, 

Giorgina e Cecilia, equamente 
retribuito e garantito da un regolare 
contratto, permette a loro e ai loro 
figli di poter vivere dignitosamente. 
Da noi, nella Bottega del Mondo 
di Harambee, potrete trovare i 
meravigliosi accessori di Jacaranda 
e, con il loro acquisto, potrete 
aiutarci  a scrivere una nuova pagina, 
diversa e colma di speranza, nelle 
vite di questi bambini!

QUANDO? Domenica 8 dicembre 2019 ore 12.30

DOVE? Presso Ristorante Palazzo Colleoni a 
Cortenuova

PERCHÉ? Per festeggiare insieme i 20 anni 
dell’Associazione Harambee Onlus!

La vostra partecipazione al pranzo ci permetterà 
di raccogliere fondi per finanziare interventi 
ortopedici sui bambini dell’ospedale di Iringa 

UN PICCOLO GESTO PER CAMBIARE IL DESTINO DI 
MOLTI, VI ASPETTIAMO! 

il pranzo
con

delitto
Domenica

8 Dicembre 2019
Ore 12.30

 HARAMBEE

20 ANNI INSIEME!
Pranzo di raccolta fondi in favore dei

PROGETTI SOSTENUTI DA

LAURA E AUGUSTO ZAMBALDO
in Tanzania.

presenta:

Il primo sfizioso episodio della serie

Info sullo Spettacolo: 

www.anubisquaw.it

“Coltiviamo Sogni”

Giallo brillante in tre atti di Michele Cremonini Bianchi

Con: Marinella Pavanello, Michele Cremonini Bianchi
Il Papiro Maledetto

TORNA L’IRRINUNCIABILE PRANZO CON DELITTO!!!

TORNA 
L'IRRINUNCIABILE 
PRANZO CON DELITTO!


