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CONFERENZACONFERENZA



Associazione HARAMBEE Onlus - viale Betulle, 1 - Calcinate (BG) - Tel. 035.843.741 - www.onlus-harambee.com - info@onlus-harambee.com 

Conferenza realizzata con il patrocinio di: Provincia di Bergamo; Comune di Bergamo; Comune di Calcinate; Università degli Studi di Bergamo 

Harambee è un’associazione nata nel 1999 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 funzio-
namento 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 pro-
mozione sociale dei popoli del sud del mondo, con particolare 
riguardo ai bambini, favorendo l’istruzione e il miglioramento 
delle condizioni di vita. 
 
La conferenza “Africa: dall’Istruzione all’Educazione” sarà 
l'occasione per parlare della sfida più grande che l’Africa deve 
raccogliere in questo momento. L’educazione intesa non sem-
plicemente come insieme di nozioni da impartire alle persone 
perché sappiano leggere, scrivere e far di conto, ma piuttosto 

come strumento perché le persone siano sé stesse in modo 
diverso, facendo tesoro delle proprie risorse, dei propri errori e 
di quelli altrui, e soprattutto, divenendo finalmente corresponsa-
bili del proprio futuro. L’educazione intesa dunque come un 
viaggio nel recupero della propria memoria e storia fatta di 
tradizioni orali, artistiche, musicali, di esperienze spirituali, ma 
anche di lingue e di saperi. La sfida dell’Educazione-Istruzione 
può essere per l’Africa l’ultima e la più importante carta da 
giocare per il suo rapporto con l’Europa e gli altri continenti. 
 

Relatori: 
 
Jean-Pierre Sourou Piessou: (foto a fianco) togolese, esperto 
di mediazione interculturale, formatore, redattore di molteplici 
progetti sulla “Négritude” destinati alle scuole, nonché giornali-
sta, scrittore e fondatore dell’associazione interculturale 
“Pangea Verona-Casa delle Culture” che raggruppa nuovi 
artisti, scrittori, letterati, pittori e danzatori provenienti da varie 
nazioni. 
 
Laura Dal Bosco Zambaldo: da 20 anni residente in Africa e 
da 8 responsabile per Harambee di numerosi progetti legati al 
mondo dell'istruzione in Tanzania. Ideatrice e curatrice del 
progetto “L'educazione è un tesoro” realizzato presso la scuola 
di Bunju, Dar es Salaam. 


