


SORGI AFRICA
Sorgi dal sonno

che ti rende debole e senza voce,
canta la tua canzone,

recita i versi che ti aspettano
sulle tue labbra.

Mostra la nuova saggezza che sale
dalle tue radici profonde

verso il frutto maturo del tuo cuore temprato.

Prendi il volo, Africa, con le tue stesse ali.
Dispiega la tua enorme forza

da secoli trattenuta nelle tue calde mani
ora libere per l’abbraccio.

Oggi il tuo volo è divenuto imperativo,
è fondamentale raggiungere insieme

per la prima volta lo stesso traguardo,
la riva che ancora ci è negata.

Liberati dalle catene degli usurai e degli avari
e traccia il percorso che desideri percorrere,

il momento dell’incontro,
della memoria e dell’oblio.

La tua diversità, che è la tua ricchezza,
deve congiungersi solo

con la luce dell’alba
come aiuto per guidarti verso

l’orizzonte luminoso che desideriamo.

Africa: svegliati!
E rivela l’immensità

della tua anima
sognatrice.

Federico Mayor
(già Direttore Generale dell’UNESCO)



HARAMBEE
lavorare insieme verso un ideale…

HARAMBEE in lingua Swahili significa "lavorare insieme
verso un ideale di collaborazione fattiva, generosa e
disinteressata".

HARAMBEE è la parola profetica lanciata da Jomo
Kenyatta, primo presidente del Kenya, in occasione
della nascita della sua nazione, finalmente libera dal
colonialismo e costituisce un invito alla saggezza
africana.

HARAMBEE vuole essere oggi per la nostra associazione
un impegno di unità e trasparenza nel trasmettere i
principi di solidarietà umana e disinteressata.



LETTERA APERTA
Harambee è un’associazione nata nel 1999 per desiderio di padre Fulgenzio
Cortesi ed è animata e resa viva dai soci fondatori e da coloro che, negli anni,
vi hanno aderito.

Harambee è una realtà atipica nel panorama delle organizzazioni di utilità
sociale senza fini di lucro. Il suo funzionamento infatti non è garantito da
personale dipendente, ma esclusivamente dal lavoro completamente gratuito
dei soci.
Questo è il punto di forza di Harambee, in quanto consente di abbattere i
costi di gestione e di inviare le risorse laddove sono necessarie in modo
integrale, diretto e trasparente.

La gratuità caratterizza anche l’operato dei responsabili dei progetti in loco. Si
tratta infatti di persone, religiose o laiche, che già operano e lavorano nel
territorio d’azione dell’associazione, con la quale collaborano per ampliare e
approfondire il proprio intervento. Harambee opera dall’Africa all’America Latina
attraverso il sostegno a distanza ed il finanziamento di micro progetti. L’obiettivo
primario dell’associazione è infatti quello della promozione sociale dei popoli del
sud del mondo, con particolare riguardo ai bambini, favorendo l’istruzione e il
miglioramento delle condizioni di vita.

Nel corso degli anni le difficoltà non sono mancate, ma il desiderio ed il coraggio
di proseguire non sono mai venuti meno, perché mai è venuta meno la coscienza
dell’estrema importanza degli obiettivi perseguiti.
Certo il nostro agire è talvolta limitato, modesto, ma ogni gesto esprime la
volontà di aprirsi al confronto con una realtà che, per quanto ci appaia lontana,
è fatta anch’essa di uomini e donne; ogni azione è volta a tendere la mano a
chi è materialmente povero, ma spiritualmente ricco; ogni passo è compiuto
verso un ideale di collaborazione che faccia del benessere di chi divide con noi
questo pianeta una parte del nostro stesso benessere.

Harambee non è una mano che dona ad un'altra che riceve, ma una mano che
vuole stringere la mano dell'altro.

I Soci
Brunella Locatelli; Claudio Angelini; Daniela Morbis; Davide Berti; Elena Angelini; Eleonora Marchetti;
Ezio Terzi; Fabrizio Mazzotti; Ferruccio Carsana; Giovanni Zanni; Gloria Facchinetti; Ilaria Locatelli;
Ivana Bagini; Marco Casartelli; Marco Lorenzi; Mariangela Signorelli; Mario Borsato; Maurizio Ortobelli;
Padre Fulgenzio Cortesi; Roberta Belloli; Rosanna Gherardi; Ugo Franzoni.



il sogno di harambee
Sono i sogni che fan partire le carovane

E la carovana di Harambee è partita ormai
da vari anni e cammina speditamente
cercando di distribuire solidarietà vera e
completa sulle strade rosse e polverose
del terzo e quarto mondo.
Sognare è cantare il futuro di Dio e nostro,
nonostante i tanti limiti che si intravedono,
con la consapevolezza che il futuro
appartiene a chi nulla ha da perdere, nulla
da difendere e nulla da trattenere.
E Harambee è nata da questo "sogno".
Sogno fatto insieme da vari Soci Fondatori,
per continuare a far sorridere i piccoli ed
i poveri; a far sorridere quelli ai quali il sorriso e la speranza è stata rubata,
e tergere lacrime ai disperati della terra, facendoli non sentire più soli.
Ma il sogno, per non esaurirsi, ha bisogno di configurarsi e prendere consistenza
in progetti che, affondando le radici nel 'servizio' e nel 'dono', trovino senso
e dimora nelle cure del Sud del mondo ed attingano risorse nella vitalità in
atto dei loro usi e costumi.
E così, oltre ai Sostegni a Distanza e la Bottega del Commercio Equo e Solidale,
sono nati e stanno nascendo ulteriori progetti di solidarietà.
L'invito di Gesù: "Alzate i vostri occhi e vedrete" ci spinge ad agire e a
'vedere' in modo particolare le situazioni ed esigenze dei più poveri e piccoli
della terra e ad agire con tutta la forza della nostra solidarietà.
Auguro che la "carovana" di Harambee possa ancora camminare a lungo
attraverso le polverose e rosse strade dei poveri per capire ed aiutare il mondo
e possa vedere Dio nel volto di ogni povero e contemplarLo negli occhi dei
bambini, quelli più soli ed più abbandonati.

Padre Fulgenzio Cortesi
Presidente Onorario



SOSTEGNI A DISTANZA DI GRUPPO
Il sostegno a distanza è un prezioso strumento
che consente di assicurare con
continuità il soddisfacimento dei
bisogni primari della persona, dal
sostentamento alimentare all'igiene,
dall'istruzione all'accesso alle strutture
sanitarie.

Nel corso degl anni questo sistema
pratico ed immediato, che prevedeva
l'assegnazione al sostenitore di uno
specifico beneficiario, è andato
evolvendosi verso il sostegno di gruppo,
che risolve gli inconvenienti connaturati
al sostegno del singolo bambino.

Basti infatti pensare che nei paesi in via di sviluppo lo spostamento dell'intero
gruppo familiare o di parte di esso è frequentissimo.

Ciò evidentemente genera serie dif-
ficoltà di gestione del sostegno e di
informazione allo stesso sostenitore,
che si vede sostituire spesso il be-
neficiario.



Il sostegno del gruppo assicura
inoltre una distribuzione equa degli
aiuti a tutti i bambini appartenenti
ad una comunità e una più efficace
gestione economica dei fondi, in
quanto permette di investire quanto
residua dal soddisfacimento dei bi-
sogni primari nel miglioramento delle
strutture a beneficio di tutti bambini
che ne usufruiscono e che ne usu-
fruiranno.

Harambee fin dalla fondazione è im-
pegnata nella diffusione di questa
modalità di intervento, occupandosi di fare da tramite tra i sostenitori e i
responsabili dei progetti di sostegno.



PROGETTI
In condizioni ambientali e socio politiche
critiche o quanto meno disagevoli, il micro-
progetto o la microrealizzazione costituisce
spesso il sistema più immediato, sicuro ed
efficace per soddisfare una necessità.

Questa modalità di intervento infatti non solo
non implica elaborazioni complicate e di-
pendenti da troppe variabili, ma, richiedendo
un investimento economicamente contenuto,
rende anche meno difficoltoso il reperimento
dei fondi necessari alla sua realizzazione;
inoltre la microstruttura realizzata, pur de-
stinata a soddisfare uno specifico bisogno,
può divenire parte indipendente e funzionante
di una struttura più complessa, da realizzare

progressivamente.

Attraverso questo strumento Harambee ha fi-
nanziato la ristrutturazione di scuole, doposcuola
ed orfanotrofi, la realizzazione di pozzi e di sistemi
per la raccolta dell'acqua piovana, interventi
chirurgici e ha stan-
ziato microcrediti per
avviare piccole attività
e scuole professionali.



COMMERCIO EQUO - SOLIDALE
Il commercio rappresenta una delle
attività più antiche e rilevanti svolte
dall'essere umano. Lo scambio di beni
ha costituito per millenni il tramite
attraverso cui persone e culture diverse
si sono incontrate e sviluppate.

Il commercio equo e solidale vuole
essere un approccio alternativo al
commercio tradizionalmente inteso.
Esso infatti promuove l'informazione
e l'educazione del consumatore, rispetta
i diritti delle persone, rispetta l'ambiente e
lega lo sviluppo alla sua sostenibilità; è un commercio che privilegia la giustizia
alla redditività, i diritti agli indici di crescita, la relazione fra esseri umani alla

produttività e considera
pariteticamente tutti i
soggetti coinvolti nella
catena, dal lavoratore al
consumatore.

Harambee non può che
condividere questi prin-
cipi, che elevano a valore
primario la dignità e in
tale ottica ha costituito,
presso la sede di Calci-
nate, una Cooperativa che
promuove il commercio
dei prodotti equo-solidali.



Principi ispiratori e finalità
(art.3)

L'Associazione Harambee non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale. Essa nasce da un forte auspicio di integrazione
razziale in una prospettiva interculturale e mira a promuovere lo sviluppo ed
il progresso civile, sociale e culturale delle popolazioni africane e, in generale,
del sud del mondo.
Essa opera attraverso il sostegno a distanza, il finanziamento di microprogetti
e microrealizzazioni finalizzate all'autosviluppo locale, raccogliendo i fondi
necessari presso privati o enti. L'Associazione mira altresì alla diffusione della
cultura della solidarietà e della conoscenza dei popoli  destinatari del proprio
intervento attraverso l'organizzazione di viaggi formativi, l'allestimento di
mostre e la promozione di conferenze.

Gli organi dell'Associazione
(artt.6 e 7)

L'Associazione Harambee opera attraverso l'Assemblea dei soci, organo deputato
all'approvazione dei bilanci ed all'individuazione degli indirizzi generali di
attività, il Consiglio Direttivo, che provvede alla concreta amministrazione
ed il Presidente, cui spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai
terzi. Presidente Onorario a vita è Padre Fulgenzio Cortesi, promotore della
costituzione dell'Associazione, che garantisce all'attività dell'Associazione
un'ispirazione missionaria, etica e umanitaria. Egli è membro del Consiglio
Direttivo ed il suo voto prevale in caso di parità.

harambee sec



Forme di partecipazione
(art.5)

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al
Consiglio Direttivo dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione
si propone.
L'adesione è gratuita  e comporta per il socio il diritto di voto nell'Assemblea.
Chi voglia recedere dall'Associazione può farlo in ogni momento comunicando
la propria volontà al Consiglio Direttivo. Si qualifica quale sostenitore dell'As-
sociazione chi effettua versamenti al fondo di dotazione o aderisce in altro
modo alle iniziative dell'Associazione stessa.

ondo lo statuto



ASSOCIAZIONE ONLUS
viale delle Betulle, 1 - 24050 Calcinate (BG)

Conto Corrente Postale N. 13638259
Banco Posta ABI 07601 CAB 11100 CIN O

Tel. e Fax +39.035.843.741
www.onlus-harambee.com - info@onlus-harambee.com

Harambee non è una mano

che dona ad un’altra

 che riceve, ma è una mano

che vuole stringere

la mano dell’altro


