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Ogni giorno nella piccola Bottega di Ha-
rambee a Calcinate, lavoriamo alla scoper-
ta di realtà speciali del commercio equo 
e solidale. Lo facciamo per portare negli 
scaffali prodotti che diventano prezio-
si per la storia che li accompagna e ora 
vogliamo raccontarvi la magia dei tessuti 
e delle lavorazioni di Neema Crafts, una 
colorata realtà che hanno visitato Gloria e 
Laura per noi. 
Questo centro artigianale nasce nel 2003 a Irin-
ga, regione della Tanzania. Inizialmente il pro-
getto delle diocesi anglicana di Ruaha si propo-
ne di formare e occupare le molte persone con 
disabilità che vivono nella zona, rispondendo a 
una necessità che - secondo il censimento vigen-
te - riconosceva l’esistenza di gravi disabilità in 
almeno il 10% della popolazione, uno dei tassi 
più alti del Paese. La disabilità in Tanzania non 
è soltanto un handicap per chi ne è soggetto, 
spesso si accompagna anche a un’estrema po-
vertà che nasce dall’essere 
esclusi dalla società e dalla 
vita lavorativa. 

Nel 2003, tre giovani ragazzi 
sordi, Josephat, David e Go-
dfrey hanno imparato a fare 
carta fatta a mano da risor-
se sostenibili come foglie 
di mais, sterco di elefante e 
carta riciclata che veniva-
no venduti ai turisti. Entro i 
primi dodici mesi il numero 
di persone non udenti forma-
te e impiegate presso il laboratorio era salito a 
quindici. Oggi il Centro Neema Crafts dispone di 
otto laboratori artigianali, una unità di terapia 
per i bambini disabili, un frequentato internet 
café, un centro conferenze interamente gestito 
da persone sorde e un’accogliente pensione ge-

stita in collaborazione con l’Unione della Madre 
(UMAKI) oltre ad occupare circa settanta persone 
ed essere luogo di riferimento per le famiglie che 
incontrano la disabilità.

Nel tempo il centro si è arricchito di laboratori 
di candele, vetro riciclato, ceramica, gioielli, tes-
suti e falegnameria fino a raggiungere, nel 2013, 
l’autosufficienza economica. Ma non solo, tutti 
questi anni hanno fatto registrare un cambio di 
mentalità verso la disabilità sia nell’atteggia-
mento del pubblico, sia nella cresciuta autostima 
dei disabili stessi che non solo lavorano al Centro 
ma, dopo essere stati formati, scelgono di avvia-
re attività artigianali autonome. 

Un impegno che è stato riconosciuto e premia-
to sia in Tanzania che nel mondo attraverso la 
diffusione di un modello e la consegna di premi 
internazionali, oltre agli ordini di merce, vero 
carburante dell’iniziativa e di un marchio che 
raggiunge ormai ogni
parte del globo. 

NEEMA CRAFTS l’artigianato
che cambia la vita



La passione e i colori di
Kapula
Arrivano in bottega le ceramiche di-
pinte di Kapula che raccontano una 
storia artigianale più che ventennale, 
iniziata come un hobby con un picco-
lo atelier nella cucina di Ilse Appel-
gryn nel 1993. In principio c’era solo 
il Sud Africa, Ilse e un assistente, 
ma quando gli affari hanno comincia-
to a prendere la piega giusta i primi 
collaboratori hanno aperto un punto 
vendita in un vecchio fienile caratte-
ristico. Oggi Kapula ha uno staff di 
quasi 120 persone che producono 
candele e ceramiche lavorate e dipin-
te a mano come quelle che troverete 
nella Bottega Harambee di Calcinate. 

Kapula è una realtà nata dall’inge-
gno e dall’idea di una donna che con 
costanza ha cresciuto un’attività im-
prenditoriale che oggi vanta la certi-
ficazione Faire Trade e ha portato un 
notevole numero di posti di lavoro in 
una piccola comunità agricola, im-
piegando soprattutto donne. Inoltre 
il laboratorio è coinvolto in un pro-
gramma del Dipartimento di sviluppo 
economico e turistico, che prevede 
l’impiego di giovani liceali per aiutar-
li a sviluppare capacità ed esperienza 

lavorativa, fornendo un esempio per 
l’attività economica della zona. 

Queste coloratissime ceramiche 
e le candele sono partite da 
una piccola cucina di Breda-
sdorp in Sud Africa, in una re-
gione non lontana da Città del 
Capo e sono oggi in tutto il mon-
do, dagli Stati Uniti al Medio oriente, 
dall’Europa all’Australia, fino all’Asia, 
diventando motivo d’orgoglio per chi 
le produce. Il vecchio fienile di Ka-
pula, nel frattempo è diventato una 
delle principali destinazioni turisti-
che con curiosi che arrivano regolar-
mente in autobus e si fermano a fare 
shopping e gustare una tazza di tè in 
giardino.

Notizie dal mondo Harambee...

Buone notizie da Mwenge
Con piacere vi diamo un aggiornamento sull’attività di Harambee in Tanzania. Ecco alcune 
immagini della scuola materna di Mwenge e le parole di Suor Ernesta che ci ringraziano 
per aver contribuito a rifare il tetto:
“Vi ringraziamo tanto tanto, non abbiamo una parola giusta per ringraziarvi. Il signore 
vi contraccambi per ciò che avete fatto per noi. I nostri più cari saluti a tutti gli amici di 
Harambee!

Grazie mille!!”



“Non privatevi di un giorno felice!
Questo il primo augurio che sento

di rivolgervi quest’oggi.
Con commozione e gioia profonde esprimo a voi tutti il 

mio e nostro (del gruppo Tiyende Pamodzi) 
GRAZIE per la testimonianza di piena umanità,

tradotta nel vostro lasciarvi condurre al di là di voi 
stessi..., superando, con la gioia vera della condivisione, 

il rischio del mondo attuale, un mondo che, con le sue 
molteplici offerte di consumo e di occasioni di piacere, tende a 

creare cuori comodi e avari che cedono facilmente
ad una tristezza individualista.

La partecipazione a questo pranzo di beneficenza sia per tutti 
un monito che arrivi dritto al cuore a ricordarci che

la vita si rafforza donandola, che il bene
tende sempre a comunicarsi e comunicandosi

attecchisce e si sviluppa.
Segnali come il vostro, capaci di parlare ai cuori, di 

offrire speranza e di non lasciarci prigionieri della 
negatività, sono indispensabili e preziosi per osare il 

futuro, per fidarsi dell’altro e per scoprire la grazia e la 
ricchezza della fraternità.

I segni di bene ridanno cuore e vita:
rianimano, confortano, rimettono in strada.

...di cuore...
ZIKOMO KWAMBIRI!”

Marina
e il gruppo

Tiyende Pamodzi

...Malawi

La festa di Harambee a sostegno del Malawi
A fine Novembre abbiamo festeggiato Harambee nel migliore dei modi. L’occasione 
è stata la raccolta fondi a sostegno del gruppo Tiyende Pamodzi, concretizzatasi 
in un pranzo nella splendida cornice di Palazzo Colleoni. Il “Pranzo con delitto” 
ha permesso di dare un aiuto alla lotta contro Hiv - Aids in Malawi 
e per questo vi riportiamo con piacere le parole di Marina Zanotti, 
referente del progetto. 

Harambeenews



INVIACI LA TUA MAIL
PER COMUNICARE CON TE

La posta elettronica è il mezzo più 

immediato ed economico per comunicare. 

Mandaci il tuo indirizzo a

info@onlus-harambee.com: verrai inserito 

nella nostra mailing list e riceverai le nostre 

comunicazioni, con garbo e senza assillo. 

Da dove nasce il simbolo 
del cuore? E’ praticamente 
impossibile saperlo. Esisto-
no alcune interpretazioni in 
merito ma il simbolo sembra 
talmente antico, provenien-
te addirittura dai geroglifici 
egiziani, che l’assegnazione 
è dubbia. Eppure quello del 
cuore è un simbolo che uti-
lizziamo spessissimo nei no-
stri messaggi, nei disegni o 
nei regali, con una marea di 
significati.

Un cuore è per un’amica fi-
data o un amore, un cuore 
si dà alla mamma o al papà 
e San Valentino, festa degli 
innamorati è proprio il gior-
no dedicato allo scambio di 
cuori, di qualsiasi forma e 
dimensione, colore e sapore.  
Da qualche tempo in Botte-

ga sono arrivati dei morbi-
di e colorati cuori di stoffa 
100% handmade, realizzati 
con l’aiuto fondamentale di 
Marzia e le sue stoffe magi-
che provenienti dal Malawi e 
dalla Tanzania e acquistate 
personalmente da Laura e 
Marina per dare un valore 
simbolico a questi cuori:

“Che sia sempre il cuore 
a guidare occhi, orecchie, 
bocca, pensieri, mani e pie-
di. Solo allora diventeremo 
uno. Solo allora sapremo con 
certezza che gli altri siamo 
noi.”

Il ricavato della loro vendita 
sarà devoluto in favore del 
gruppo Tyiende Pamodzi in 
Malawi. 

Un cuore è un gesto gran-
de, soprattutto perché non 
è difficile da fare, è bello da 
ricevere e può essere accom-
pagnato da un gusto specia-
le. Quello del cioccolato per 
esempio.

L’inverno di Harambee, infat-
ti, porta le sorprese di Dolci 
Saperi, la linea di cioccolati 
buona sia dal punto di vista 
etico che al palato! Un gusto 
delizioso che ha conquista-
to i critici più esigenti e gli 
amanti delle sorprese grazie 
alle forme colorate e agli 
aforismi che si possono leg-
gere sulle confezioni.

La pasta di cacao che è alla 
base di queste creazioni pro-
viene da un raffinato blend 
tra due delle migliori qualità 
presenti sul mercato: da una 
parte la pasta di cacao del-
la Repubblica Domenicana, 
dall’altra quella proveniente 
dal Perù, in una miscela stu-
diata su misura per raggiun-
gere l’eccellenza del gusto. 
Un prodotto 100% equoso-
lidale realizzato con cura e 
attenzione da tre piccole co-
operative artigianali. 

In un solo simbolo si lega 
una parte di mondo, dal Sud 
America all’Africa, in quelle 
regioni dove Marina e Laura 
lavorano ogni giorno con l’i-
dea che un cuore sia l’imma-
gine di un cambiamento. A 
voi il compito di circondar-
vene con gusto!
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Per effettuare donazioni ai progetti e
per i sostegni a distanza, utilizzate solo il 
seguente codice IBAN:
IT26O 07601 11100 0000 1363 8259 

RICORDATE CHE I VERSAMENTI
SONO FISCALMENTE DETRAIBILI!

DALLA BOTTEGA DI HARAMBEE

Commercio EQUO e SOLIDALE:
Prezzi Equi ai Produttori e 

Trasparenti per i consumatoriAlla bottega di Harambee potete trovare: Cesti Natalizi, Artigianato Etnico, Alimentari, Bomboniere e 
Articoli Regalo

REGALATE DIGNITA’

DATE VALORE AI VOSTRI ACQUISTI!

cerca la nostra 
pagina in Facebook

e diventa nostro 
amico

CUORI GRANDI
CHE LEGANO IL MONDO


