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5X1000: UNA SCELTA CHE SI
TRADUCE IN AZIONI CONCRETE
Nyota ya Bahari: una scuola di vita. 
Vi abbiamo già parlato della scuola dell’infanzia “Nyota ya Baha-
ri” e quest’anno torniamo a farlo più entusiasti che mai. La scuola 
si trova a Mwenge, quartiere periferico di Dar es Salaam (Tan-
zania) e grazie all’impegno delle suore della Misericordia, ogni 
giorno vengono accolti più di 140 bambini. Questo luogo rap-
presenta molto più di una scuola: qui i bambini trovano soddisfat-
ti i bisogni che non possono essere garantiti dalle loro famiglie, 
che vivono in condizioni di povertà estrema. Le mamme ed i papà 
di questi bambini infatti spesso non hanno nemmeno il necessa-
rio per preparare un pasto caldo al giorno. Diventa quindi impen-
sabile tutelare il loro diritto ad un’alimentazione che gli permetta 
di crescere sani ed in salute. 
Grazie al sostegno di tutti voi però, le suore delle Misericordia 
possono combattere i problemi legati alla malnutrizione infantile 
offrendo 3 pasti al giorno a tutti i piccoli che frequentano la scuo-
la, sostenendo così il loro percorso di crescita. 
Le azioni di cura delle suore della misericordia sono così, partono 
dalla soddisfazione di bisogni concreti per arrivare ad abbrac-
ciarne altri altrettanto profondi: il bisogno di sentirsi protetti e al 
sicuro, il bisogno di comprendere ed apprendere, il bisogno di 
giocare e di sperimentare e di sentirsi parte di un cerchio 
umano che vada oltre il singolo individuo. 
Per noi Harambee è la dimostrazione di come l’unione di in-
tenti e speranze di molte persone possa dare vita vita ad un 
cerchio umano virtuoso e solidale, promotore di possibilità, 
di scambi, crescita ed uguaglianza per tutti. 
Un TU e un IO che diventano un NOI grazie a scelte consape-
voli volte a migliorare il futuro di tantissime donne, uomini e 
bambini. Siamo qui per ringraziarti di avere scelto di devolve-
re il tuo 5X1000 alla nostra associazione perché grazie al tuo 
contributo, anche quest’anno siamo riusciti a fare molto. 
Abbiamo infatti scelto di finanziare alcuni lavori di manuten-
zione straordinaria della scuola di Mwenge. 

Sostituzione delle condut-
ture dell’acqua e riparazione dei 
lavandini nei bagni e in cucina.
Miglioramento del sistema di 
aereazione della cucina grazie 
all’acquisto di diversi aspiratori di 
fumo.
Miglioramento delle condizioni 
igienico sanitarie grazie all’acqui-
sto di zanzariere.
Riparazione e manutenzione di 
pentole e pentoloni per la prepa-
razione dei pasti.
Manutenzione e lavori di muratu-
ra degli edifici scolastici. 
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FESTEGGIA IL NATALE 
CON HARAMBEE…
IMMAGINANDO
UN MONDO DIVERSO!

CRAFTLINK
Vietnam
Favorisce progetti di sviluppo so-
ciale ed economico dei piccoli 
produttori, supportando le mino-
ranze etniche che vivono in zone 
rurali remote. Sa combinare mo-
dernità e tradizione, promuoven-
do le competenze tradizionali del-
le minoranze etniche vietnamite.

I GIOIELLI di
Phaom Penh
CAMBOGIA
Questa realtà nasce da una scuo-
la-laboratorio orafa per tramet-
tere l’arte a ragazzi in condizio-
ni economiche svantaggiate. I 
gioielli sono realizzati in ottone 
riciclato, proveniente da mine 
esplose o bossoli di mortaio, di 
cui purtroppo il territorio è disse-
minato.

CERAMICHE 
ARTIGIANALI - 
PIEMONTE
Incentivare l’artigianato locale 
significa promuovere l’arte e le 
tradizioni popolari, tutelando il 
patrimonio culturale e valorizzan-
done le differenze. Ogni popolo 
è custode di un’antica saggezza 
tramandata nei secoli ed ognuno 
ha qualcosa di prezioso da inse-
gnarci!

COOPERATIVA 
NAMASTE’ SDT
di PALOSCO
Il nostro è un lavoro di rete con 
diverse realtà educative che lavo-
rano nell’ambito della disabilità 
cognitiva e psichica, impegnate 
in progetti d’inclusione sociale. 
Da questi incontri nasce sempre 
tanta bellezza e nuovi percorsi la-
boratoriali. Perché la differenza è 
un VALORE!

CHABICHIC
Marocco
Ceramiche modellate dalle mani 
esperte di artigiani e colorate con 
sostanze non nocive. 

ALCUNE
DELLE NOSTRE 
COLLABORAZIONI 
2022
FAIR GIFT – India 
Siamo a Chennai, nell'India del Sud‚ questa re-
altà tessile utilizza esclusivamente materie pri-
me naturali reperibili nel territorio circostante. 
Inoltre crea condizioni di vita migliori per tutta 
la comunità, portando avanti progetti di promo-
zione sociale come l’istruzione per i bambini ed 
assicurazioni mediche per gli abitanti dei villaggi 
circostanti.

JACARANDA – Tanzania
Laboratorio sartoriale “dalle donne per le don-
ne” con inserimento lavorativo di ragazze madri, 
una parte del ricavato viene reinvestito in pro-
getti di utilità sociale per la popolazione locale, 
con uno sguardo particolare rivolto ai minori.

E’ ormai chiaro come sia sempre più urgente 
ripensare e ridefinire i rapporti tra le persone ma 
anche e soprattutto la relazione tra l’Uomo e la 
Natura, abbandonando una visione antropocentrica 
del mondo per abbracciarne una più consapevole 
ed ecologica. Una prospettiva che veda l’uomo 
come parte di un sistema più grande di lui e non 
a capo di esso, in un rapporto sinergico di scambi 
attivi ed autentici.
Le scelte dei nostri prodotti alimentari e 
d’oggettistica rispecchiano la volontà di tutelare 
l’ambiente e di valorizzare le risorse territoriali che 
esso offre, stringendo così un patto di solidarietà tra 
essere umano e natura. 
Scegliamo prodotti che favoriscano processi di 
economia circolare e politiche inclusive attraverso 
collaborazioni basate sulla condivisione di valori 
etici, di buone 
pratiche ed 
azioni volte al 
miglioramento 
degli standard 
di vita di chi 
purtroppo, non ha 
avuto la fortuna 
di nascere nella 
parte privilegiata 
del mondo. 
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Seguici sui canali social
per conoscere le novità!

ANCHE TU PUOI FARE LA DIFFERENZA!
Effettuando una donazione contribuirai concretamente ai progetti umanitari della nostra Associazione

...abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti!
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Marina Zanotti è per noi una cara amica ma anche 
un grande esempio di umanità, di dedizione al pros-
simo ed è la prova che possiamo sempre adoperarci 
per migliorare il finale di quello che sembrava essere 
il percorso stabilito delle cose. 
Infermiera di professione, più di 10 anni fa Marina 
decide di trasferirsi in Malawi per continuare la sua 
missione personale e di vita: sostenere ed assistere 
persone affette da AIDS. Da allora vive in un piccolo vil-
laggio con un gruppo di ammalati con cui ha costituito 
l’associazione “Tiyende Pamodzi” e con i quali gira 
tra gli altri villaggi promuovendo percorsi d’informa-
zione sulla malattia. 
In lingua chichewa non esistono parole per descrivere 
ciò che è invisibile, motivo per cui l’AIDS è conosciuta 
come “kachirombo” ossia “l’insetto cattivo”. 
“Ci sono villaggi in cui si può pensare che tutti gli abi-

tanti siano sieropositivi. Ci sono situazioni in cui ogni 
intervento è inutile se non per alleviare le pene lega-
te al dolore che portano certe sovra infezioni. Ci sono 
centinaia di migliaia di persone in Malawi che hanno 
assolutamente bisogno di accedere ad una terapia an-
tiretrovirale, ma negli ospedali non c’è personale qua-
lificato per distribuirla, o mancano i farmaci, oppure 
c’è da aspettare per mesi che si organizzi il censimento 
necessario per essere inseriti tra gli aventi diritto al 
farmaco. E poi gli ospedali sono lontani e i farmaci 
vengono dati mensilmente e come trovare i soldi per il 
viaggio? Il lavoro da fare è tantissimo.”
Le parole di Marina ci rimandano all’importanza degli 
affetti e del sostegno reciproco; ci interrogano sul si-
gnificato delle nostre relazioni e delle nostre esistenze. 
“Mi è sempre piaciuto ritrovarmi seduta per terra a 
condividere del cibo, è come se percepissi la giusta 
misura da dare ad eventi e persone, il giusto valore.”
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NON SOLO A NATALE...

DONARSI ALL’ALTRO E’ SEMPRE UN ATTO D’AMORE
MARINA ZANOTTI, L’INFERMIERA DEL MALAWI
Una vita dedicata agli ultimi

UNA PIANTA
IDROPONICA
PER IRINGA

Quest’anno abbiamo pensato di devolvere il ricavato del nostro 
OGGETTO-PROGETTO al lavoro di Laura e Augusto Zambaldo ad 
Iringa, legato alla tutela del diritto alla salute per tutti e tutte. 
Acquistando una piantina d’arredamento ci aiuterai a sostenere 
cure mediche per tantissime persone che non hanno accesso 
alla sanità e che non hanno altre alternative che l’attesa.  


