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COSTRUIRE UN FUTURO
MIGLIORE E'… POSSIBILE!
E NECESSARIO!

Solo attraverso un’azione collettiva potremo raggiungere gli
obiettivi che ci siamo prefissati e continuare a costruire le fondamenta per un futuro di speranza e ricco di umanità.

Ogni risorsa è stata condivisa, ogni sapere è stato messo a
disposizione, ogni competenza è stata utile ed ha contribuito
al successo dell’impresa.

Ringraziandovi di cuore per il vostro preziosissimo sostegno
e per la fiducia che ogni anno riponete in noi, vi chiediamo
di continuare a credere nel nostro lavoro, come noi abbiamo
creduto in piccoli progetti sociali che hanno portato a grandi
cambiamenti e migliorato la vita di moltissime persone.

Ancora una volta abbiamo la dimostrazione che i
gesti e le azioni solidali possono davvero cambiare
il percorso degli eventi e donare nuove speranze!

Vorremmo condividere con voi un’esperienza di vita che merita di essere raccontata perché dimostra come il cambiamento
sia sempre possibile se sostenuto dal coraggio e dall’unione
d’intenti di una moltitudine di persone. Vogliamo parlavi di
Elias Liliana e del suo divenire donna. Liliana proviene da una
famiglia estremamente povera e grazie all’adozione a distanza ha potuto frequentare la scuola e diversi corsi professionalizzanti di cucito che l’hanno portata a sviluppare competenze
sartoriali. Abbiamo iniziato a seguire il suo percorso di crescita quando era solo una bambina fino al raggiungimento
della maggiore età: oggi Liliana ha 18 anni, ha incontrato una
persona con cui condividere la sua vita ed il suo amore. Sia
lei che suo marito lavorano ma i soldi non bastano mai per
arrivare alla fine del mese, figuriamoci per costruirsi una casa.
Casa è il nostro porto sicuro, dove ci sentiamo protetti, amati,
luogo privilegiato dei gesti di cura oltre che diritto fondamentale di ogni essere umano.
Le suore di Veyula e l’intera comunità hanno scelto di condividere le loro risorse con la giovane coppia in difficoltà economica, finanziando e partecipando concretamente alla costruzione della piccola casa!

Puoi sostenere i progetti dell’Associazione
Harambee Onlus effettuando un bonifico
bancario e postale fiscalmente detraibile:

IBAN IT26 O076 0111 1000 0001 3638 259
Per rimanere
in contatto con noi

Harambee Onlus

Harambeeonlus
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HARAMBEE
NEL MONDO

COSTRUIRE
LE BASI
AFFINCHE’ TUTTI
ABBIANO PARI
OPPORTUNITA’...
E’ FONDAMENTALE!

“Viseu Parà è una città situata nel nord del Brasile.
Povertà, mancanza di opportunità scolastiche, di
interazione in contesti positivi e di protezione,
frequenti episodi di violenza, forte disparità sociale
e di genere, rendono questo luogo estremamente
fragile.
In un contesto simile la figura della donna riveste un
ruolo così marginale da farne, spesso, un normale e
quotidiano bersaglio di maltrattamenti e violenze.
Il progetto “Se son rose fioriranno” vuole offrire
a giovani donne della città di Viseu la possibilità
di studiare, di rendersi protagoniste della propria
vita e di aprire le porte ad una promessa di futuro
migliore. Si tratta di una borsa di studio della durata
di 4 anni che vede come protagoniste giovani
donne provenienti dagli strati sociali più bassi.
Lo scopo è quello di fare in modo che queste
giovani donne diventino “promotrici di
cambiamento e di sviluppo sociale ed economico
all’interno delle loro famiglie e dell’intera comunità
di appartenenza”.

LETTERA DI...
GABRIELLA ROMANO
Tavares
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COSTRUIRE RELAZIONI PER...
COSTRUIRE UN MONDO MIGLIORE!
Da anni Harambee coltiva scambi e relazioni con diverse
realtà educative territoriali impegnate in progetti
d’inclusione sociale volti a favorire processi d’integrazione
del singolo e a consolidarne l’autostima. Percepirsi come
protagonisti attivi all’interno di una comunità è il primo passo
per acquisire consapevolezza e senso di responsabilità verso
gli Altri ma anche verso se stessi.
Donando il proprio contributo ad un cerchio umano
allargato ci si sente infatti parte di qualcosa che va al di là dell’azione
individuale, protagonisti attivi nella costruzione della società che vogliamo. Una
società che non teme le differenze ma che sia in grado di valorizzarle, restituendo
dignità alle specificità di ognuno e alle sue risorse personali.
Essere sul territorio ci ha permesso di approfondire la collaborazione con
la cooperativa Namastè e con la cooperativa “Progettazione” con cui da
tempo costruiamo micro progetti, ma anche di aprirci a nuove occasioni
d’incontro. Il 2021 ha infatti portato con sé nuove conoscenze che siamo
orgogliosi di condividere con voi: il legame con Artelier, un laboratorio
socio-occupazionale che crea opportunità di socializzazione, condivisione ed
integrazione; aperto alle esigenze del territorio e dei suoi abitanti.
I ragazzi e le ragazze di Artelier, sostenuti dal lavoro delle educatrici e dei
volontari, hanno realizzato per Harambee buona parte dell’oggettistica
Natalizia 2021, privilegiando materiali naturali ed esaltandone la bellezza
con diverse tecniche artistiche. Potrai trovare gli artefatti di Artelier presso la Bottega
del Mondo di Harambee oppure potrai ordinarli direttamente da casa! Contattaci e
richiedi il nostro catalogo, oppure visita il nostro sito!
IL GIARDINO DELLA FRUTTA
Rota Imagna

AGRIGAL
Leffe

ARTELIER- SOCIAL CLUB
(Alzano Lombardo)

IL FAVO STILLANTE
Solto Collina

AGRIGAL

(Localizzazione, agricoltura biologica, coltivazione
di cereali 100%naturale, nel 2015 1° produttrice in
Lombardia di gallette lavorate artigianalmente, rispetto
per l’ambiente e trasformazioni senza raffinazioni,
patrimonio gastronomico locale)

COOP PROGETTAZIONE
(Pedrengo)

FAVO STILLANTE

(Localizzazione, Rispetto per le api e per l’ambiente,
sistema di produzione locale, apicoltura di piccole
dimensioni, filiera corta, legame con il territorio)

IL GIARDINO DELLA FRUTTA

(Localizzazione, azienda a conduzione famigliare,
rispetto per la natura, acqua di sorgente montana per
irrigazione, attenzione ai ritmi naturali, metodi naturali
di coltivazione e certificazione bio)

HARAMBEE DIRETTAMENTE A CASA TUA!

Non perdere l’occasione di sostenere l’operato di
Harambee ordinando prodotti d’artigianato ed
alimentari provenienti dal circuito equo solidale!
Sfoglia i nostri cataloghi, scegli il prodotto che più ti
rappresenta e contattaci, noi penseremo al resto!

COOP NAMASTE’
(Palosco)

#CONSEGNE A
DOMICILIO

Ricordati che puoi aiutarci anche facendo un versamento sul Conto Corrente Postale n° 13638259 Banco Posta ABI
07601 CAB 11100 CIN 0 - IBAN IT26 O076 0111 1000 0001 3638 259, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti!

LE DONAZIONI SONO FISCALMENTE DETRAIBILI!

NON SOLO NATALE...
COSTRUENDO BELLEZZA...
SALVEREMO IL MONDO!
Le bomboniere di Harambee:
dono di un gesto d’Amore.
Un dono non si esaurisce mai
nell’oggetto: esso rappresenta sempre
una scelta d’intenti, di emozioni, di
pensiero e di visione del mondo. Prima
di essere un dono è innanzitutto un
gesto di cura e di amore nei confronti
del destinatario e del suo universo
di significati, testimone di moltissime
storie di vita tutte diverse tra loro. Un
dono che si trasforma in possibilità
per chi vive condizioni più difficili e
che ogni giorno lotta per cambiare
un sistema fatto di disuguaglianze e
povertà.

Scegliere consapevolmente una
bomboniera di Harambee è quindi un
gesto che va oltre l’oggetto e si traduce
in un’azione concreta. Con il tuo
acquisto presso la Bottega contribuirai
ad un cambiamento possibile e
sosterrai i progetti di promozione
sociale dell’Associazione in Sud
America ed in Africa.
Oggetti semplici ma unici, curiosi
e portatori di significato simbolico
aspettano solo te e le tue scelte
solidali!

Grazie al tuo aiuto è possibile!

A te non costa nulla, a noi cambia molto!
Scegli di devolvere il tuo 5x1000
all’Associazione Harambee Onlus e
continueremo a costruire insieme un
futuro migliore per tantissime persone!

Da più di vent’anni investiamo i proventi del 5x1000
in progetti di salute ed educazione alimentare,
di promozione e sviluppo sociale e culturale,
intervenendo direttamente e concretamente nelle
comunità del Sud del mondo.

Per rimanere in contatto con noi
Harambee Onlus

Harambeeonlus
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