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La Bottega del Mondo di Harambee da
parecchi anni rappresenta un punto di
riferimento per l’acquisto di prodotti
appartenenti al circuito del commercio equo
e solidale e per tutte le attività e i progetti
promossi dall’Associazione Harambee.
All’interno della Bottega è possibile trovare oggetti
provenienti da diverse zone del Mondo, oggetti
che racchiudono in se’ incredibili storie di luoghi
e persone. Vi è anche un’ampia offerta di deliziosi
prodotti alimentari che si contraddistinguono per
l’elevata qualità e il prezzo equo. Numerosi sono
i servizi offerti, quali confezioni regalo, cesti
natalizi e bomboniere, il tutto personalizzato in
base alle vostre esigenze!
Si tratta di un’offerta ampia nel nome della
solidarietà, un’offerta che permette di dare valore
e significato a ciò che si acquista, di dare una
storia e un nome a ciò che si regala, di dare
dignità al lavoro di uomini e donne. Attraverso
l’acquisto consapevole all’interno della Bottega
del Mondo di Harambee, potrete inoltre aiutarci a
sostenere i progetti a cui l’Associazione Harambee
Onlus si dedica da numerosi anni: vi illustreremo
le numerose possibilità di sostegno alle quali
eventualmente aderire; potrete seguire lo sviluppo
dei progetti tramite il Notiziario, il sito Web e
Facebook.
Vi aspettiamo alla Bottega del Mondo di
Harambee! Venite a trovarci! Giorni e orari di
apertura: dal mercoledì al sabato, dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
Seguite la nostra pagina facebook anche per essere
aggiornati in tempo reale sui prodotti e sulle
novità www.facebook.com/harambee.onlus
Spedizione del periodico trimestrale
“Africa chiama nuova Europa” ai sensi dell’Art. 2 comma 20/C
Legge n. 662 del 23/12/96 - Tab. C
Autorizzazione DC/DCI/13/2001/L BERGAMO

Notizie da San Luis de la Paz:
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Il Messico sta attraversando un
periodo estremamente difficile.
La situazione diviene di giorno
in giorno sempre più instabile
e precaria. La violenza in Messico cresce di anno in anno in
modo esponenziale.
Ecco alcuni dati. Nel 2016 si sono registrate 26mila morti legate a circostanze di iperviolenza.
Amnesty International riporta dati ancora più allarmanti, parlando di 36056
omicidi registrati dalle autorità fino a
novembre, il numero più alto mai registrato dal 2012; tra febbraio e marzo
del 2017 ben 3779 decessi sono stati
denunciati come morti violente. Questi sono numeri di un Paese in guerra.
Anche il tasso di violenza domestica è
altissimo.
La chiusura delle frontiere con gli Stati uniti, i rimpatri forzati, le difficoltà
economiche si uniscono ad una grande
diffusione di alcolismo e di utilizzo di

droghe naturali e
sintetiche.
Sconfortanti
le informazioni che
ci giungono dall’Associacion
Humanitaria Pietro Noris, che da anni
collabora con l’Associazione Harambee
e da Delfina Acerboni, responsabile
in loco. L’attività dell’Associazione si
svolge in più ambiti.
Oltre ad un appoggio logistico, all’intervento di aiuto per fronteggiare le
numerose questioni mediche e sanitarie (inteso sia in termini di trasporto
che in termini di copertura delle spese
e fornitura dei medicinali), alla copertura delle spese scolastiche, alla somministrazione degli alimenti di base per
i bambini, alla fornitura di acqua potabile e beni di prima necessità, all’ospitalità in abitazioni dignitose e igienicamente valide e all’intervento tramite piccoli prestiti ad interesse zero,
viene dato particolare rilievo all’accompagnamento psicoterapeutico e

a campagne di informazione
e sensibilizzazione. La finalità di questi
interventi risiede nel tentativo di sanare le ferite di alcuni dei nostri fratelli
che sarebbero destinati a fallire nella
loro vita e a ripetere le storie che hanno vissuto, motivandoli profondamente
e favorendo lo sviluppo delle loro potenzialità emotive, cognitive, di valori, fisiche e pratiche, affinché possano
affrontare la vita con dignità e con la
speranza di realizzarsi umanamente al
massimo delle loro possibilità”.

Notizie da Mwenge:
luogo/ Mwenge/ Dar es Salaam/ Tanzania

Responsabile/

Suor Ernesta

Il 3 luglio è suonata la campanella alla scuola materna Nyota ya
Bahari di Mwenge. Il primo giorno per i 100 bambini è iniziato!
Grande è l’emozione, l’allegria e l’impegno che questi bimbi dimostrano. A loro si è aggiunta anche la piccola Gloria, una dolcissima
bimba di un anno e mezzo. Dinnanzi al bisogno e alla disperazione,
le rigide regole di ammissione alla scuola materna a cui siamo abituati crollano. Ed è in questo modo che Suor Ernesta e le sue consorelle hanno aperto le loro amorevoli braccia anche alla piccola
Gloria. un sorriso, un luogo confortevole, un pasto e la possibilità
di essere veramente bambini; questo donano ogni giorno Le suore
della scuola… donano una speranza, una possibilità di vita e di
crescita che difficilmente questi bambini avrebbero…
Ed è così che va, ogni giorno, da vent’anni… Ed è così che anche
un piccolo contributo può veramente fare la differenza nel futuro
di Gloria e di tutti questi bambini.

acquista un oggetto e sostieni questo progetto!
Anche quest’anno la Bottega del Mondo di Harambee vi invita all’acquisto dell’ “oggetto
progetto”. L’oggetto che abbiamo scelto rappresenta un contributo concreto in favore della
Scuola di Mwenge. Il ricavato della vendita verrà infatti devoluto per l’acquisto del materiale
necessario allo svolgimento delle quotidiane attività come, ad esempio, l’acquisto del cibo per
i pasti, delle sedie, del materiale scolastico e per la copertura delle rette scolastiche, a cui le
famiglie non possono provvedere.
Abbiamo pensato ad un oggetto unico: SPROUT, UNA MATITA CHE VUOLE ESSERE UNA
PIANTA! Sprout è la prima matita che si pianta e cresce. Si tratta di una semplice matita realizzata in legno di cedro o tiglio (coltivati sostenibilmente e certificati FSC), alla cui estremità
è stata riposta una capsula completamente biodegradabile contenente dei semi (no Ogm)
che germinano a contatto con la terra e l’acqua. Diverse le tipologie di semi proposte (come
girasole, lavanda, rosmarino, basilico, calendula, menta, pomodorino,
peperone…). Interamente atossica, garantisce
un’ottima qualità di scrittura. Far crescere la Matita Sprout è facilissimo, quando la matita diventa
troppo corta per essere utilizzata, piantatela in un
vaso e bagnatela: in poche settimane nasceranno
i primi germogli! L’idea è quella di contribuire alla
riduzione dell’uso di risorse della Terra, nel massimo rispetto dell’ambiente e dei lavoratori.
Si tratta di un’originale e divertente idea per i
vostri regali natalizi, che vi impegnerà in modo
esiguo dal punto di vista economico ma che costituirà un aiuto fondamentale per la Scuola di
Mwenge!
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Domenica 26 Novembre 2017
Ore 12.30
Pranzo di raccolta fondi per la
Scuola Materna “Nyota ya Bahari”
di Mwenge in Tanzania

Giallo brillante in tre atti di Michele Cremonini Bianchi
Con: Marinella Pavanello, Michele Cremonini Bianchi
Il terzo episodio della serie

Un’ex Drag Queen in disarmo e dal passato molto discutibile, dal nome evocativo di Bunny Carotina, viene ricoverata
in clinica dopo uno scompenso cardiaco. Sono in tanti ad avere un buon motivo perché tolga il disturbo: Bunny ne ha
combinate troppe nella sua vita movimentata, e ora qualcuno è pronto per presentarle il conto.
Questo qualcuno costruisce un cruciverba che si rivelerà fatale, provocando la morte di Bunny.
Chi può essere stato? Il Primario, l’infermiera, la badante, la suora, l’editore, la cuoca, persino la madre e l’Ispettore di Polizia: ciascuno di loro può avere un passato ingombrante da nascondere.
Vendetta? Ricatto? Eredità? Paura? Ripicca? Chi è il Killer della povera Bunny Carotina?
DATE VALORE AI VOSTRI AC
QUISTI!

Info sullo Spettacolo:
www.anubisquaw.it
“Coltiviamo Sogni”

Contattateci per qualsiasi informazione
ed affrettatevi ad iscrivervi prima
di restare... a bocca asciutta!
telefono 035 843741
e-mail info@onlus-harambee.com

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

cerca la nostra pagina
in Facebook
e diventa nostro amico

Per effettuare donazioni ai progetti e
per i sostegni a distanza, utilizzate solo il
seguente codice IBAN:
IT26O 07601 11100 0000 1363 8259

Commercio EQUO e SOLID
ALE:
Prezzi Equi ai Produttori e
Trasparenti per i consum
atori
Alla bottega di Harambee
potete
trovare: Cesti Natalizi, Ar
tigianato
Etnico, Alimentari, Bombon
iere e
Articoli Regalo

REGALATE DIGNITA’

RICORDATE CHE I VERSAMENTI
SONO FISCALMENTE DETRAIBILI!

