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Cari amici,

anche nel 2013, di cui questo Rapporto de-
scrive la sintesi, abbiamo potuto contribuire al 
raggiungimento di risultati importanti, nono-
stante i tempi difficili che ci troviamo a vivere.   
 
Nell’anno trascorso, in Camerun sono stati distri-
buiti 2.000 libri didattici in cinque scuole (dove 
tra il 2010 e il 2012 sono stati formati 350 mae-
stri), consentendo di portare avanti i programmi 
didattici in un contesto in cui il 40% dei bambini 
non può permettersi testi di lettura e il 60% non 
ha libri di aritmetica. In Togo è partita la costruzio-
ne e l’allestimento di aule e di laboratori del Cen-
tro “Madre Agata Carelli” gestito dalle Madri Ca-
nossiane e dedito alla formazione professionale 
delle giovani donne nel campo tessile; inoltre, 
è stato possibile realizzare un primo incontro di 
formazione tra studentesse e docenti togolesi e 
italiane (di Trento) per apprendere modalità so-
stenibili di fare impresa, nel campo della moda.

In Kenya, prosegue il programma di formazione 
professionale dei giovani della periferia di Nairo-
bi: nel 2013, 80 giovani tra i 18 e i 25 anni hanno 
beneficiato dei corsi mentre è in fase di costru-
zione, a Eastlands, il nuovo complesso che ospi-
terà la scuola e successivamente la realizzazione 
di un Politecnico. Sempre in Kenya, ma nella re-
gione costiera e nel Distretto di Kilifi, 75 donne 
di villaggi rurali hanno ricevuto una formazione in 
materia di nutrizione, salute, igiene e alfabetizza-
zione. Almeno una ventina tra le donne raggiunte 
è pronta per avviare micro attività commerciali.

Così come 100 donne, a Chitima, nella provincia 
di Tete in Mozambico, hanno ricevuto una forma-
zione professionale per intraprendere iniziative 
imprenditoriali in proprio; l’Associazione locale, 
responsabile del progetto, assicurerà ora il so-
stegno burocratico e commerciale necessario 

per la formalizzazione delle attività imprendito-
riali. In Benin, 100 studenti tra gli 8 e i 15 anni 
hanno potuto frequentare assiduamente il dopo-
scuola (allestito grazie ad un progetto di Haram-
bee del 2012) potendo contare su libi di testo, 
sul sostegno di insegnanti regolarmente retribui-
ti e avendo a disposizione un computer.

Il 2013 ha visto anche la premiazione della V edi-
zione del Concorso Internazionale “Comunicare 
l’Africa”, promosso da Harambee sin dal 2002 
con l’obiettivo di incoraggiare un’informazione 
più autentica sull’Africa; stesso obiettivo che ha 
animato le numerose iniziative di sensibilizzazio-
ne e informazione svolte in Italia e in diversi pae-
si dell’Europa e negli Stati Uniti. 

I contributi raccolti sono, dunque, la prima e più 
preziosa modalità per continuare a sostenere la 
nostra concreta esperienza di presenza e con-
divisione con migliaia di famiglie impegnate, in 
Africa, quotidianamente, nella costruzione di un 
avvenire più dignitoso per tutti, anche per noi!

Harambee Africa International

INTRODUZIONE

“La parola «solidarietà» non deve spaventare i 
cristiani che anzi devono avere ben presente il 
principio della condivisione: quel poco che abbiamo, 
se condiviso, diventa ricchezza”.  Papa Francesco
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PROFILO

Il coordinamento internazionale di 

Harambee Africa International ha 

sede a Roma; comitati Harambee 

nazionali esistono in Francia, 

Portogallo, Spagna, Stati Uniti; 

gruppi Harambee operano in 

Germania, Irlanda, Italia, Svizzera.

L’obiettivo di Harambee Africa 

International onlus è la promozione di:

- iniziative di educazione e di sviluppo 

in Africa sub-sahariana;

- una informazione approfondita 

sull’Africa nel resto del mondo.
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IL METODO

Nel periodo 2002-2013 sono stati finanziati 53 
progetti in 18 paesi dell’Africa sub-sahariana: 
Angola, Benin, Burkina Faso, Camerun, Costa 
d’Avorio, Guinea Bissau, Kenya, Madagascar, 
Mozambico, Nigeria, Repubblica Democratica 
del Congo, Rwanda, São Tomé e Príncipe, Sierra 
Leone, Sud Africa, Sudan, Togo e Uganda.

•	 La formazione, elemento essenziale e presen-
te in ogni progetto, è intesa come trasferimento 
di conoscenze ma anche come sviluppo della 
capacità di progettare il futuro, contribuendo 
con un lavoro ben fatto al progresso materiale e 
umano dell’intera comunità.
• Gli interventi sono promossi da organizzazio-
ni africane che lavorano con professionalità per 
offrire a ciascuno una opportunità di progresso. 
Il trasferimento di conoscenze e metodologie 
avviene sempre nel rispetto del patrimonio cul-
turale locale.
•	 Ogni progetto tiene conto del livello di sviluppo 
locale, assicurando così risultati che durano nel 
tempo.
• In ogni Paese africano Harambee si avvale del 
supporto di un delegato locale, persona di riferi-
mento per le attività in corso.
•	 Ogni iniziativa di comunicazione ha lo scopo 
di far conoscere al resto del mondo le difficol-
tà dell’Africa ma anche l’impegno, le sfide e i 
successi di tanti africani che, con coraggio e de-
terminazione, lavorano alla crescita del proprio 
Continente.
•	 Le attività di comunicazione – concorsi, even-
ti, serate, convegni– sono rivolte ad un pubblico 
sia giovane che adulto, con l’idea di informare 
ed educare all’importanza della solidarietà verso 
l’Africa.

COMITATO CULTURALE HARAMBEE

Il Comitato riunisce personalità di diversi paesi 
con l‘obiettivo di promuovere riflessioni appro-
fondite sul tema della crescita in Africa, contri-
buendo alla diffusione di una informazione più 
corretta sul Continente e con l’ambizione di cer-
care nuove strade e nuovi modi di esprimere la 
cultura dello sviluppo umano; l’ambizione di an-
dare oltre i modelli attuali.

Giovanni Mottini è il presidente. Ad oggi hanno 
aderito: Tunji Adegbesan, professore, Nigeria; 
Miguel Aranguren, scrittore, Spagna; Renato 
Castellani, diplomatico, Italia; Vincent Delannoy, 
giornalista, Belgio; Martyn Drakard, giornalista, 
Uganda; Christine Gichure, professoressa, Ken-
ya; Albino Gorini, Italia; Andrew Kamau, Sud 
Africa; Raoul Kienge-Kienge Intudi, professore, 
RD del Congo; Christopher Kolade, diplomatico, 
Nigeria; Okendo Lewis, presidente Harambe 
Alliance,USA; Antonio Lucas, professore, Spa-
gna; Evrard Nguidjoe, medico, Camerun; Mons. 
Fortunatus Nwachukwu, nunzio apostolico in 
Nicaragua; Stephen Ogongo, giornalista, Kenya; 
Giancarlo Polenghi,giornalista, Italia; Pat Utomi, 
professore, Nigeria.

ADVISORY BOARD

Nel 2012 è stato costituito un “Advisory Board” 
per Harambee: un organismo informale, compo-
sto da personalità di rilievo spinte dal desiderio di:

• contribuire al dibattito sui grandi temi dello 
sviluppo e dell’innovazione in Africa;
• approfondire, accompagnare, orientare i temi 
e le analisi oggetto di indagine;
• fare da motore ad un processo di confronto il 
più possibile allargato a chiunque abbia il deside-
rio di contribuire con idee e proposte;
• realizzare un centro di incontro delle miglio-
ri espressioni italiane riconosciute nei campi di 
conoscenza sociale, economica, scientifica ed 
artistica.

Giovanni Castellani è presidente dell’Advisory Board.
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HARAMBEE NEL MONDO

Presidente
Raffaele Izzo

Coordinatrice internazionale
Rosalinda Corbi
email: info@harambee-africa.org
www.harambee-africa.org

Harambee France
Marie Noëlle Muller
email: harambee.france@free.fr
www.harambeefrance.com

Harambee Portugal
Cátia Sá Guerreiro
email: harambeeportugal@gmail.com

Asociación Harambee-España
Juan Luis Rodríguez-Fraile
email: info@harambee.es
www.harambee.es

Harambee USA Foundation
Rosemary Kite
email: info@harambeeUSA.org
www.harambeeusa.org

Irlanda
Neil Dean
email: ireland@harambee-africa.org

Italia
Rosella Villa
email: r.villa@harambee-africa.org
www.harambee-africa.org

Austria
Eva Berkes
email: evaberkes@yahoo.es

Nigeria
Eugene Ohu
email: eugene.ohu@harambee-
africa.org

Cameroun
Valérie Kounam
email: valeriejoellek@yahoo.it

Kenya
Eric Saul
email: eric.saulo@gmail.com

Sud Africa
Andrés Merino

R. D. Congo
Taty Kianda
email: tatykianda@yahoo.fr



Report 2013 – Harambee Africa International Onlus 9

Angola
Miglioramento della forma-
zione professionale in ambito 
agricolo per i giovani della zona 
rurale di Ndalatando
Costo: 40.000 € 
 
Benin 
Progetto di rafforzamento 
dell’istruzione dei bambini di 
Nima, Parakou (Biennale)
Costo: 22.333 €
 
Burkina Faso
Sostegno a un centro di forma-
zione presso la scuola tecnica 
professionale di Réo
Costo: 35.999 €

Camerun
Miglioramento dell’istruzione 
scolastica nei distretti rurali di 
Les Hauts-Plateaux e Logone et 
Chari
Costo: 39.658 €

Camerun
Formazione professionale e 
umana di giovani donne prove-
nienti da ambienti emarginati
Costo: 30.000 €

Camerun
Formazione del personale e ac-
quisto di materiali didattici per 
i programmi di informatica
Costo: 39.624 €

Camerun
Corsi di formazione in materia 
sanitaria in ambienti rurali
Costo: 39.514 €

Camerun
Programma di formazione per 
l’inserimento professionale dei 
giovani in ambito agricolo (EFA)
Costo: 20.000 €

 
Camerun
Progetto di miglioramento del 
rendimento scolastico dei bam-
bini di aree rurali svantaggiate
Costo: 8.560 € 
 
Camerun
Fornitura di materiale didattico 
per le scuole della regione di 
Hauts Plateaux
Costo: 10.383 €

Costa D’Avorio 
Progetto di miglioramento della 
formazione delle donne ivoriane 
nel periodo post-bellico
Costo: 20.000 €

Costa D’Avorio
Progetto di sviluppo integrale 
della donna nella città Yamous-
soukro
Costo: 15.076 €

Costa D’Avorio
Progetto di sanità scolare nel 
dipartimento di Baulé
Costo: 30.729 €

Costa D’Avorio
Campagna di prevenzione e for-
mazione sanitaria nella regione 
di Bingerville
Costo: 30.540 €

Costa D’avorio
Programma di formazione per le 
donne in ambito agricolo
Costo: 35.141 €

Guinea Bissau
Attività di formazione per la 
gioventù
Costo: 40.000 €

Kenya
Rafforzamento della qualità 
dell’insegnamento – TEP1
Costo: 115.000 € (progetto 
triennale)

Kenya
Corsi di contabilità e di ammi-
nistrazione per i detenuti nelle 
carceri di Nairobi
Costo: 39.105 €

Kenya
Formazione al lavoro per giovani 
disoccupati di Nairobi
Costo: 39.941 €

Kenya
Formazione e promozione della 
donna nell’area rurale di Kiambu
Costo: 38.086 €

Kenya
Rafforzamento della qualità 
dell’insegnamento – TEP2
Costo: 40.000 € 
 
Kenya 
Rafforzamento della qualità 
dell’insegnamento – TEP3
Costo: 40.000 €

Kenya 
Rafforzamento della qualità 
dell’insegnamento – TEP4
Costo: 45.000 €

Kenya 
Progetto di miglioramento della 
formazione professionale di 
giovani svantaggiati (Fase 1)
Costo: 19.671,72 € 

Kenya 
Progetto di miglioramento della 
formazione professionale di 
giovani svantaggiati (Fase 2)
Costo: 15.000 €

Dal 2002 Harambee Africa International ha promosso 53 iniziative di educazione 
e di sviluppo in 18 paesi dell’Africa Sub-sahariana.

PROGETTI 2002-2013
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Kenya
Formazione alberghiera a 
Kuruwitu, nella Contea di Kilifi
Costo: 15.000 €

Madagascar
Miglioramento accademico 
della scuola superiore dell’Ecole
Superieure Specialiste du 
Vakinankaratra
Costo: 35.894 €

Madagascar
Avvio di corsi in artigianato
Costo: 45.000 €

Mozambico
Sostegno alle scuole familiari 
agrarie della zona di Messano
Costo: 32.891 €

Mozambico
SOS – Bambini a rischio
Costo: 17.000 €

Mozambico
Sostegno all’apprendistato e 
alla creazione di micro imprese 
a Chitima, nella provincia di Tete
Costo: 10.000 €

Nigeria
Educazione al rafforzamento 
della capacità di comportamento 
responsabile per la promozione e 
la tutela della salute delle alun-
ne di 6 scuole nella zona rurale 
di Anambra
Costo: 13.200 €

Nigeria
Progetto per il rifornimento idri-
co delle zone rurali di Nsukka
Costo: 39.565 €

Nigeria
Miglioramento dei servizi nel 
centro sanitario rurale 
Abidagba
Costo: 39.941 €

Nigeria
Educazione al rafforzamento 
della capacità di comportamento 
responsabile per la promozione e 
la tutela della salute delle alun-
ne di 13 scuole nella zona rurale 
di Anambra
Costo: 20.000 €

R. D. Congo
Allestimento di due scuole per 
l’istruzione materna e primaria
Costo: 34.400 €

R. D. Congo
Ospedale Monkole a Kinshasa
Costo: 45.000 €
 
R. D. Congo
Sostegno al programma nazio-
nale di lotta alla drepanocitosi
Costo: 36.974 €

R. D. Congo
Rafforzamento dei servizi di 
rieducazione e riabilitazione per 
portatori di handicap
Costo: 39.855 € 
 
R. D. Congo 
Sostegno all’avvio di una 
scuola media a Mitendi - Mont 
Ngafula
Costo: 40.000 € 
 
Rwanda
Progetto di sostegno all’alle-
vamento di maiali a favore di 
famiglie emarginate
Costo: 20.269 €

Rwanda
Rafforzamento della Scuola 
San Marco
Costo: 75.000 € 
 
São Tomé 
Educhiamo il futuro
Costo: 33.000 €
 
Sierra Leone
Reinserimento sociale ed 
educativo di ex bambini soldato 
a Freetown e North Province, 
Bumbuna e Lungi 
Costo: 40.000 €

Sud Africa
Corso di formazione integrale 
per giovani donne della perife-
ria di Johannesburg
Costo: 33.636 €

Sud Africa
Miglioramento dell’accesso 
alla scuola materna ed elemen-
tare dei bambini emarginati di 
Johannesburg
Costo: 21.932 €

Sudan
Miglioramento della formazione 
scolastica a Khartoum-Jabaro-
na e ad El Obeid
Costo: 40.000 €

Sudan
Corsi di formazione per inse-
gnanti e sostegno all’educazio-
ne in 5 scuole elementari del 
campo profughi di Jabarona, 
Omdurman (Khartoum)
Costo: 45.000 €

Sudan
Corso per un anno di cucina-
panetteria per 40 studentesse 
nel centro di Formazione 
Professionale Femminile 
“J. Bakhita”
Costo: 27.755 €

Sudan
Training the Sudanese Future
Costo: 40.000 €

Togo
Realizzazione e avvio del nuovo 
“Centre Catholique de Forma-
tion Professionnelle Madre 
Agata Carelli” 
Costo: 20.000 €

Uganda
Allestimento di un laboratorio 
informatico e di una biblioteca 
Costo: 26.325 €

Uganda
Programma di formazione per 
giovani della scuola secondaria 
Pere Achte 
Costo: 30.015 €
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Nel corso dell’esercizio 2013, il “sistema Harambee” – attraverso i Comitati Nazionali stabiliti in Italia, 
Spagna, Francia, USA, Portogallo e Austria – ha ricevuto fondi rivenienti da erogazioni liberali per un 
totale di                                                            
                                                                        347.135 EURO 
                                                                                                                                   
L’impiego dei fondi raccolti si è articolato nell’anno come segue.
 

A fronte di oneri sostenuti per attività istituzionali:
- erogazioni per finanziamenti a progetti:     211.090 Euro 
- oneri per informazione e sensibilizzazione per progetti ed eventi:   32.177 Euro
 
per un totale di       243.267 Euro

gli oneri di funzionamento della struttura sono stati determinati in     92.163 Euro
pari, cioè, al 27% circa del totale dei fondi impegnati   335.430 Euro

ALCUNI DATI DEL “SISTEMA HARAMBEE” NEL MONDO
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PROGETTI 2013

Nel dicembre 2013 è terminata la raccolta fondi 

per il sostegno a 6 iniziative in Benin, Camerun, Kenya, Mozambico, Togo.
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Progetto di rafforzamento dell’istruzione 
dei bambini di Nima, Parakou

RISULTATI
•	100 studenti tra gli otto e i quindici anni 
hanno potuto frequentare assiduamente 
il doposcuola potendo contare su libri di 
testo e sul sostegno di insegnanti rego-
larmente retribuiti.
•	Fornitura di un computer.

Hélène Orou Nikki, 13 anni, studia e sogna 
di diventare medico.

Hélène, perché frequenti i corsi di dopo-
scuola?
Hélène: i corsi serali mi permettono di capire me-
glio ciò che i nostri insegnanti spiegano a scuola; 
sono  in una classe di 58  studenti,  con quel nu-
mero non è facile per il nostro maestro prendersi 
cura di tutti. Per chi se lo può permettere, ci sono 
gli insegnanti privati che seguono i ragazzi a casa. 
Grazie  al  doposcuola  che  ho  frequentato  l’anno 
scorso sono potuta passare al quarto anno. Oggi, 
fortunatamente,  posso  continuare  a  beneficiare 
del  sostegno  e  ciò  mi  permette  di  rispondere 
bene in classe, perché ho l’opportunità di appro-
fondire e di avere a disposizione libri e manuali in 
maniera gratuita. 

Cosa pensano i tuoi genitori dei corsi che 
frequenti?
Hélène: mia madre è felice, soprattutto pensando 
al materiale scolastico che abbiamo a disposizio-
ne. Anche mio padre è contento, perché sono riu-
scita a passare ad una classe superiore e ora vado 
bene a scuola! Inoltre, sto frequentando gratuita-
mente dei corsi di informatica che i miei genitori 
hanno dovuto invece pagare per mio fratello.

Che cosa vuoi fare da grande?
Hélène: voglio diventare dottore in medicina.

BENIN

Ente promotore: Envol Afrique
Beneficiari: 100 studenti tra gli 8 e i 15 anni
Contributo Harambee: 10.000 €
 
Contesto:
Il progetto continua a sostenere un doposcuo-
la creato nel 2012 dall’associazione: “Envol 
Afrique”, grazie ad un precedente contributo 
di Harambee. Il doposcuola darà l’opportunità 
ai giovani di Nima, un quartiere periferico della 
città di Parakou, di migliorare il loro rendimento 
scolastico contribuendo a prevenire fenomeni di 
criminalità.
Con il supporto di Harambee è possibile soste-
nere i costi dei docenti, acquistare un nuovo 
computer per le attività didattiche e libri di testo 
per la biblioteca.
 
Obiettivo:
L’obiettivo generale del progetto è migliorare il 
rendimento scolastico dei giovani di un quartiere 
periferico di Nima Parakou attraverso l’allesti-
mento e il funzionamento di un doposcuola.
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Fornitura di materiale 
didattico per le scuole della 
regione di Hauts Plateaux

Ente promotore: CEST - Coalition Education et 
Santé pour Tous
Beneficiari: 5 scuole
Contributo Harambee: 10.000 €
 
Contesto:
Il progetto si basa sui precedenti programmi 
promossi da CEST e sostenuti da Harambee con 
l’obiettivo di migliorare l’offerta formativa nelle 
scuole della regione rurale di Hauts-Plateaux, ad 
ovest del Paese, attraverso la formazione degli 
insegnanti. Dal 2010 al 2012 sono stati 350 i ma-
estri formati.

Obiettivo:
Scopo del presente progetto è distribuire 2.000 
libri nelle cinque scuole interessate dalle prece-
denti iniziative per permettere agli insegnanti di 
portare avanti i propri programmi didattici in un 
contesto in cui il 40% dei bambini non può per-
mettersi libri di lettura e il 60% non ha libri di 
aritmetica.

RISULTATI
•	Distribuiti 2.000 libri nelle cinque scuole 
beneficiarie del progetto.

CAMERUN

Gérald Djouguela, universitario. Grazie 
ad Harambee, ha imparato a studiare e, 
soprattutto, ad avere fiducia nelle pro-
prie capacità.

Mi chiamo Gerald Djouguela Kuissu e frequento 
il quinto anno della Facoltà di Scienze Giuridiche 
e Politiche dell’Università di Soa, Youndé II. Du-
rante i miei studi superiori, ho potuto seguire il 
programma didattico “La pedagogia orientata al 
risultato”  ideato  e  realizzato  da  Mboubou  Gil-
bert,  grazie  al  sostegno  di  Harambee,  e  frutto 
dell’esperienza di tanti anni di insegnamento.

Quando ho iniziato a seguire il programma (ero 
al quarto anno di scuola), non avevo nessun tipo 
di metodo, studiavo per i voti ma non per impa-
rare. Con il Dr. Mboubou ho dovuto adattarmi ad 
un ritmo di 4 ore al giorno di lavoro, oltre le lezio-
ni a scuola. È chiaro che questo non mi impediva 
di  divertirmi  o  di  avere  il  tempo di  riposare.  È 
stato difficile adattarmi, ma poi mi sono abituato 
e sono riuscito a conseguire il diploma. La diffi-
coltà  principale  consisteva nel  dovere  acquisire 
una metodologia di  lavoro precisa; seguendo le 
indicazioni del Dr. Mboubou, abbiamo dato prio-
rità alla  lettura come chiave per eccellere negli 
studi. Ho approfittato delle vacanze per leggere 
molti  libri,  soprattutto quelli che avrei avuto  in 
programma  l’anno  successivo  e,  per  ogni  libro 
letto, facevo un riassunto e un glossario di parole 
sconosciute. Queste letture mi hanno permesso 
di arricchire il vocabolario, di migliorare l’esposi-
zione orale e di riflettere sulle difficoltà concrete 
che  di  volta  in  volta  riscontravo.  Questa  espe-
rienza ha determinato la mia riuscita scolastica. 
La pratica quotidiana dei  consigli  pedagogici  di 
Mboubou, l’amore per i libri e la formazione of-
ferta ai nostri insegnati hanno rafforzato la fidu-
cia  nelle mie  capacità  e  ho  capito  che  io  sono 
l’unico padrone del mio destino.
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Progetto di miglioramento 
della formazione professionale 
di giovani svantaggiati

Ente promotore: Strathmore Educational Trust
Beneficiari: 80 giovani tra i 18 e i 25 anni e due 
docenti
Contributo Harambee: 15.000 €
 
Contesto:
Harambee continua a sostenere l’avvio delle at-
tività del progetto “Eastlands”, un’iniziativa dello 
“Strathmore Educational Trust” per la creazione 
di un politecnico per la formazione professiona-
le nella zona est di Nairobi, socialmente molto 
marginale.
 
Obiettivo:
Il progetto sostiene l’acquisto di alcune attrez-
zature, la costruzione di un’aula del nuovo com-
plesso che ospiterà la scuola e la formazione del 
personale docente. 

RISULTATI

•	80 giovani tra i diciotto e i venticinque 
anni hanno beneficiato dei corsi di for-
mazione professionale.
•	È in fase di costruzione, a Eastlands, il 
nuovo complesso che ospiterà la scuola 
e poi la realizzazione di un Politecnico.

KENYA

Eric Wachira, 33 anni, neo-imprenditore.

Eric Wachira, trentatré anni, sposato e con due 
figli, dirige un  impresa dedita all’organizzazione 
di eventi.
Dopo gli studi secondari, Eric ha studiato infor-
matica al college e, non riuscendo a trovare un 
lavoro qualificato, si è impiegato presso una so-
cietà di pubblicità. Tal esperienza è stata d’ispira-
zione per la sua occupazione attuale.
“Viaggiavamo  tanto,  realizzando  grandi  profitti 
per il nostro datore di lavoro ma i nostri stipen-
di restavano sempre allo stesso  livello”, ricorda 
Eric. La frustrazione gli ha quindi fatto decidere 
di avviare un  lavoro  in proprio, offrendo servizi 
per l’organizzazione di eventi: supporto logistico, 
comunicazione, allestimenti ecc.

Seppur  animato  da  grande  passione,  Eric  era 
consapevole  delle  sue  debolezze  imprenditoriali 
che rischiavano di  compromettere la crescita del 
business. Così, nel 2012, grazie al suggerimento 
di un amico, si è iscritto ad un corso di gestione 
di  impresa  realizzato  dall’Informal  Sector  Busi-
ness  Institute  (ISBI)  grazie  ad  una  partnership 
con Harambee Africa International.
“Con questo corso ho imparato a gestire la con-
tabilità e a valutare le perdite e i guadagni. Inol-
tre, ho appreso molte questioni di tipo etico che 
sono fondamentali per la gestione delle relazioni 
con  i  clienti”. Oggi  Eric  continua  a  frequentare 
l’Istituto, per attività di aggiornamento e per ot-
tenere  consulenza  in  caso  di  necessità.  “Il mio 
lavoro, e quindi la mia vita, sono cambiati tanto 
e ho  tutta  l’intenzione di  raggiungere  traguardi 
altissimi”.
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Formazione alberghiera 
a Kuruwitu, nella Contea 
di Kilifi

Ente promotore: Kianda Foundation
Beneficiari: 90 ragazze all’anno per i corsi alber-
ghieri e 200 donne per i corsi dell’”Outreach 
programme”
Contributo Harambee: 15.000 €
 
Contesto:
Il Tewa Training Centre è un centro di forma-
zione professionale avviato nel 2010 da Kianda 
Foundation. Il progetto si svolge a Kuruwitu, nel-
la Contea di Kilifi. L’obiettivo è ridurre la povertà 
della regione attraverso la formazione di giovani 
donne nel campo alberghiero, in modo da poter 
trovare più facilmente lavoro o iniziare attività in 
proprio. Il Tewa Training Centre gestisce anche 
un “outreach program” che offre, alla popolazio-
ne della zona, corsi di base in nutrizione, agricol-
tura, cucito e alfabetizzazione.
 
Obiettivo:
Il progetto ha l’obiettivo di sostenere la forma-
zione professionale di giovani donne nel setto-
re alberghiero e di coinvolgere duecento donne 
all’anno nei corsi dell’outreach program. 

RISULTATI

•	90 ragazze formate, di cui almeno una 
ventina tra le donne raggiunte è pronta 
per avviare micro attività commerciali.
•	200 donne di villaggi rurali hanno rice-
vuto una formazione in materia di nutri-
zione, salute, igiene e alfabetizzazione.

Njoki, 4 figli: un’imprenditrice di successo.

Njoki è madre di 4 bambini. Suo marito li ha abban-
donati molto tempo fa. Prima di frequentare i corsi 
di formazione promossi da Kianda Foundation, Njoki 
vendeva mais bollito e porridge agli operai nei can-
tieri, ma  il  reddito non era  sufficiente neanche per 
coprire le prime necessità.

Un  giorno,  però,  guardando  gli  operai  al  lavoro,  si 
chiese: “E se vendessi materiali da costruzione?” Con 
la sua prima vendita, guadagnò più di quanto riuscis-
se in due settimane di produzione di mais e porridge, 
da allora non tornò più indietro.

Scoprì la necessità di tenere la contabilità, cominciò a 
risparmiare e imparò il concetto del buon marketing. 
Ben presto estese la sua zona di mercato, distribuen-
do biglietti da visita in giro.

Poi  si  rese  conto  che  la  terra  era  un  bene  molto 
richiesto  e  così  cominciò  a  vendere  terra  e,  con  la 
prima vendita, guadagnò 2,500 euro in commissione. 
Con il guadagno acquistò un piccolo lotto dove fece 
costruire una casa in lamiera per la famiglia.

Ora i suoi figli frequentano delle ottime scuole perché 
Njoki  desidera  che  ricevano  l’istruzione  che  lei  non 
ha potuto avere; dedica parte del suo tempo all’as-
sistenza domiciliare ai malati di HIV/AIDS. Li aiuta a 
risparmiare e a richiedere piccoli prestiti per avviare 
delle attività in proprio.

KENYA
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Sostegno all’apprendistato e alla creazione di micro 
imprese a Chitima, nella provincia di Tete

Ente promotore: O Viveiro Tete - Sonha com os 
Anjos
Beneficiari: giovani donne del Centro O Viveiro, 
circa 70 famiglie della comunità di Tete coinvol-
te nel programma di avvio delle micro imprese
Contributo Harambee: 10.000 €
 
Contesto:
Il progetto prevede la formazione professionale 
di giovani donne per l’avvio di micro imprese nel 
campo della trasformazione di prodotti agrico-
li. Il progetto si basa sul Centro di O Viveiro di 
Chitima, nella città di Tete, una struttura di ac-
coglienza promossa dall’Associazione O Viveiro 
Tete che offre sostegno alle ragazze in difficoltà 
della zona, durante il percorso di studi. Le attività 
coinvolgono la scuola e la comunità locali.
 
Obiettivo:
Il progetto si propone di assicurare la formazio-
ne professionale alle giovani donne del Centro O 
Viveiro di Chitima per l’avvio di attività di micro 
imprenditoria nel settore agricolo.

RISULTATI

•	100 donne hanno ricevuto una forma-
zione professionale per intraprendere 
iniziative imprenditoriali in proprio.
•	L’Associazione locale, responsabile 
del progetto, assicurerà ora il sostegno 
burocratico e commerciale necessario 
per la formalizzazione delle attività im-
prenditoriali.

MOZAMBICO

Samantha Jaime Nsikuzã, 18 anni, 
studia e sogna di diventare imprenditrice.

Mi  chiamo  Samantha,  ho  18  anni,  sono  nata  a 
Tete. Ho frequentato la scuola secondaria di Tete 
ed ho concluso quest’anno la 12° classe, indirizzo 
scientifico. Sono cresciuta e vivo attualmente con 
mia nonna che ha 9 nipoti. Mia madre vive in Zim-
babwe e si è risposata. Mio padre è ancora vivo, 
ma io non l’ho mai conosciuto. Nel tempo libero 
mi piace leggere, scrivere, vedere il telegiornale, 
cantare. A partire da gennaio lavorerò nel Centro 
O Viveiro di Chitima, mi occuperò dell’agricoltura 
e  della  formazione  delle  bambine  orfane  ospita-
te nel Centro. Sono molto interessata a tutto ciò 
che riguarda lo sviluppo della produzione agraria 
e sono sicura di poter ricevere una buona forma-
zione  pratica,  lavorando  con  gli  agronomi  e  gli 
agricoltori del Centro. Mi piace molto il lavoro in 
gruppo. Il mio sogno è di ricevere una formazio-
ne che mi consenta di formare altre persone, nel 
campo della produzione e della trasformazione di 
alimenti. Spero un giorno di poter aprire un ne-
gozio per aiutare la mia comunità e sostenere la 
mia famiglia.
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 TOGO

Realizzazione e avvio del 
nuovo “Centre Catholique de 
Formation Professionnelle 
Madre Agata Carelli”
Ente promotore: Fondazione Canossiana
Beneficiari: 70 studenti togolesi tra i 13 e i 19 
anni
Contributo Harambee: 20.000 €
 
Contesto:
Gli ambienti dell’odierno “Centre Catholique de 
Formation Professionnelle Madre Agata Carelli” 
sono ormai insufficienti ad accogliere tutte le ri-
chieste di ammissione ai vari corsi di formazio-
ne professionale. Per ampliare le possibilità di 
accoglienza della scuola, il progetto prevede la 
costruzione e l’arredo di nuove aule e laboratori; 
è prevista, inoltre, la realizzazione di scambi for-
mativi tra insegnanti e studenti italiani e togolesi 
e l’avvio dell’iter per il raggiungimento di un ri-
conoscimento parauniversitario dei corsi tenuti 
dal Centro.
 
Obiettivo:
Il progetto ha lo scopo di contribuire all’amplia-
mento dei locali del Centro di formazione Madre 
Agata Carelli e di promuovere degli incontri di 
aggiornamento professionale, in campo tessile, 
tra studentesse togolesi e italiane.

RISULTATI
•	Avviata la costruzione e l’allestimento di 
aule e di laboratori del  Centro “Madre 
Agata Carelli”.
•	Realizzato un incontro di formazione tra 
studentesse e docenti togolesi e italiani 
(di Trento) per apprendere modalità so-
stenibili di fare impresa, nel campo della 
moda.

Didier, 28 anni, punta al consolidamento 
del suo atelier di moda.

Sono un ragazzo di 28 anni, sposato e padre di due 
bellissimi bambini. Per mantenere  la mia  famiglia 
ho  avviato  un  piccolo  e  rudimentale  Atelier  nella 
mia casa dove confeziono abiti su misura e a richie-
sta. Quello che so di sartoria l’ho imparato lavoran-
do come apprendista presso altri Atelier di strada 
della  zona  di  Agoè  –  Nyivé  dove  sono  nato.  Mi 

piace il mio lavoro, che mi permette di guadagnare 
qualcosa anche  se non è  facile. Ho  conosciuto  le 
madri canossiane del “Centre Catholique de Forma-
tion Professionnelle Madre Agata Carelli” un paio di 
anni fa e da allora, quando posso, vado da loro per 
alcuni consigli che possano migliorare il mio lavoro. 
Lo scorso aprile ho avuto la fortuna di partecipare 
a  due  giorni  di  formazione  di  base  sulle  tecniche 
di modellistica e confezionamento grazie ad Alice, 
una  insegnante  italiana di una scuola di moda,  in 
visita alle madri canossiane. E’ stata una esperienza 
molto bella e importante per me. Ho capito che mi-
gliorare la qualità dei miei vestiti può essere molto 
importante per avere più clienti e poter così mante-
nere dignitosamente tutta la mia famiglia. Sogno di 
essere un giorno un sarto molto conosciuto e am-
pliare la mia piccola bottega di strada così da poter 
offrire ad altri ragazzi e ragazze la possibilità di fare 
apprendistato e imparare questo bellissimo lavoro.
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  COMUNICARE L‘AFRICA
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Harambee Africa International si impegna nella 
diffusione di una informazione più approfondita 
e più autentica sull’Africa che vada oltre gli 
stereotipi, evidenziando le difficoltà ma anche i 
successi e le esperienze positive di tanti africa-
ni che “quotidianamente” sono impegnati nella 
costruzione di società migliori, per imparare 
tutti a guardare all’Africa come ad una opportu-
nità e non come ad una inevitabile catastrofe. A 
questo scopo si realizzano ogni anno, in Europa 
e negli Stati Uniti, eventi, forum, concorsi e in-
contri. Diverse attività sono poi specificamente 
rivolte alla raccolta di fondi per i progetti che 
Harambee promuove in Africa. Tra le iniziative 
realizzate nel 2013, si segnalano:

Atletico Madrid e Harambee, insieme per 
l’Africa
Gennaio 2013 Spagna
Siglato un accordo, a Madrid, tra la Fondazione 
dell’Atletico Madrid e il Comitato Harambee/
Spagna per la realizzazione di iniziative di 
educazione in Africa.

  
Harambee: il Blog sull’Africa 
Gennaio 2013
Un blog sull’Africa, a cura di Harambee Africa 
International, pubblicato su MercatorNet, con 
l’obiettivo di raccontare la vera storia dell’Africa. 
Il blog è animato da un gruppo di giornalisti 
africani. L’editore è Eugene Ohu, giornalista e 
rappresentante di Harambee Africa International 
in Nigeria. 

“Educare alla solidarietà”
Anno 2013 Italia
Un progetto di educazione alla solidarietà rivolto 
ai bambini delle scuole elementari. L’iniziativa è 
stata portata avanti da Harambee con il supporto 
di ISMA – Istituto Santa Maria in Aquiro. Un 
percorso interattivo, della durata di 2 mesi circa, 
con l’obiettivo di incoraggiare i bambini ad una 
cultura dell’accoglienza, della convivenza civile e 
della cittadinanza attiva.

Tra le diverse attività proposte, i bambini hanno 
potuto “incontrare”, via skype, studenti di una 
scuola di Kitui, in Kenya, potendo così scambiare 
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Gli studenti dell’Île-de-France insieme per 
l’Africa
Febbraio 2013 Francia
Cresce, nell’Île-de-France, il numero di giovani 
che si attivano per i progetti di Harambee. Nel 
mese di febbraio, gli studenti della scuola ele-
mentare Les Tilleuls (nel comune di Voisins-le-
Bretonneux), dell’Istituto Les Vignes (Courbevo-
ie) e del club Fontneuve (a Neuilly-sur-Seine) si 
sono attivati personalmente, realizzando iniziati-
ve di raccolta fondi.

  

informazioni sulla vita quotidiana e sulle abitudini 
reciproche.

“A team for the World, Africa”, un concerto 
di Inma Shara
Febbraio 2013 Spagna
Un concerto per raccogliere fondi per i progetti 
di Harambee in Africa si è svolto a Madrid, il 
1° febbraio 2013, con Inma Shara, direttrice 
d’orchestra.

La “Mostra di Tiziano” riservata agli amici 
di Harambee
Marzo 2013 Italia
Una visita guidata alla Mostra di Tiziano, riser-
vata agli amici di Harambee Africa International, 
con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’Africa. 

Un percorso antologico che ha ripercorso tutta 
la carriera artistica di quello che è riconosciuto 
come uno dei massimi pittori del Cinquecento 
europeo.

“I Regata del Lago di Bolsena” per Haram-
bee
Maggio 2013 Italia
27 imbarcazioni hanno veleggiato sul Lago di 
Bolsena a favore dei progetti di Harambee in 
Africa. La competizione è stata organizzata dalla 
Lega Navale Italiana – Sezione Lago di Bolsena.

“Sakura Initiative”
Maggio 2013 Lussemburgo
Si è svolto a Città del Lussemburgo l’incontro ri-
volto al mondo imprenditoriale e universitario or-
ganizzato dall’associazione SAKURA INIZIATIATI-
VE, una piattaforma per i progetti di responsabilità 
sociale.

La riunione è stata presieduta da Pierre Kamtoh, 
Presidente di CEST, partner di Harambee in Ca-
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merun, che ha raccontato le prospettive di acces-
so all’istruzione superiore per i giovani del Paese.

“Sourire d’Afrique”, la mostra fotografica 
inaugurata a Strasburgo
Settembre 2013 Francia
Marie Noëlle Muller, rappresentante di Haram-
bee Francia, ha inaugurato l’esposizione alla pre-
senza di una cinquantina di ospiti e delle autorità 
locali.

V Premio Harambee: “Comunicare l’Africa”
Ottobre 2013 Italia
Si è svolta a Roma, il 18 ottobre 2013, la cerimo-
nia di premiazione dei vincitori della V edizione 
del Concorso Harambee “Comunicare l’Africa” 
destinato, quest’anno, a video clip sull’Africa re-
alizzati da giovani.

I vincitori: “Buongiorno Africa”, di Jolanda di Virgi-
lio e Lorenzo Ponte, “We need Africa” di Mario Finul-

“Biomimicry at Strathmore University 
2013”
Settembre 2013 Austria / Kenya
Una iniziativa di scambio tra studenti di Strath-
more University (Nairobi, Kenya) e di University 
of Applied Sciences Burgenland (Campus Pin-
kafeld, Austria) con l’obiettivo di sviluppare un 
protocollo di ricerca in materia di biomimetica.

“The Harambee Entrepreneur Alliance”, un 
confronto tra giovani imprenditori
Ottobre 2013 Italia
Giovani imprenditori scommettono sul Conti-
nente africano e si incontrano per riflettere sullo 
sviluppo dell’imprenditoria e sul suo impatto so-
ciale, in particolare nelle comunità più marginali.

L’incontro, promosso da Harambee Africa Inter-
national Onlus, in collaborazione con The Haram-
be Entrepreneur Alliance, si è svolto a Roma alla 
Pontificia Università della Santa Croce.

“Decennale Harambee”: pubblicati gli Atti 
del Convegno del 5 Ottobre 2012
Ottobre 2013 Italia
“Dalla canonizzazione di san Josemaría ai dieci 
anni di Harambee Africa International”: il volume 
raccoglie gli interventi nell’ambito del convegno 
realizzato per il decennale dell’Associazione: le 
testimonianze dei partner africani, le relazioni 
dei comitati Harambee nel mondo, l’approfon-
dimento di S.E.R. Mons. Echevarría, Prelato 
dell’Opus Dei, le comunicazioni presentate dai 
diversi esperti.
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“Buongiorno Africa” di Jolanda di Virgilio e Lo-
renzo Ponte.

“We need Africa” di Mario Finulli, Giacomo Cocita 
e Filippo Quartu.

“Per il futuro dell’Africa si comincia da piccoli” di 
Paolo Brescia, Matteo Agostini.

li, Giacomo Cocita e Filippo Quartu e “Per il futuro 
dell’Africa si comincia da piccoli” di Paolo Brescia, 
Matteo Agostini. I premi in denaro sono stati offerti 
dalla Fondazione Happy Child.

L’edizione 2013 ha dato il via al Premio Ngozi 
(in ricordo di Ngozi Agbim, co-fondatrice di Ha-
rambee USA Foundation) assegnato a Riccardo 
Barlaam, giornalista del Sole 24 Ore.com e ide-
atore di “AfricaTimesNews” e Marco Trovato, 
reporter, fotografo e coordinatore della rivista 
“Africa”, entrambi impegnati nella diffusione di 
una visione senza stereotipi sull’Africa. I ricono-
scimenti sono stati consegnati da Maarten Van 
Aalderen, presidente dell’Associazione della 
Stampa Estera.

“I recenti fatti di Lampedusa ci ricordano che i 
problemi esistono, non è questione di afro pes-
simismo o afro ottimismo” ha ricordato Trova-
to. “In Africa permangono conflitti, instabilità, 
livelli di povertà altissimi, ma è un Continente 
di prorompente vitalità, è giovane e vibrante; il 
processo di urbanizzazione in molti paesi africani 
procede ad un ritmo incalzante e le città stan-
no crescendo. Questo fenomeno, ad esempio, 
è accompagnato da problemi gravi – povertà ur-

bana, inquinamento ecc. – ma anche da grande 
energia: gli slums – i sobborghi – sono luoghi di 
grande creatività, centri di un’economia informa-
le ma vitale dove una nuova classe sociale – la 
classe media – sta emergendo con forza.” L’Afri-
ca, secondo Trovato, rompe gli schemi a cui noi 
siamo abituati: “è il luogo delle mille sfumature, 
siamo noi che vogliamo a tutti i costi catalogarlo 
in qualche modo”.

L’evento, moderato da Barbara Carfagna, giorna-
lista Rai, è stato anche l’occasione per una rifles-
sione sul tema “Africa e media” con un inter-
vento di Stephen Ogongo, giornalista e docente 
della Pontificia Università, che ha sottolineato 
come l’approccio della stampa occidentale sia 
ancora diffusamente superficiale e catastrofista, 
ma d’altra parte ha posto l’accento sulla necessi-
tà per l’Africa di imparare a comunicare, ad aprir-
si ai media e a raccontarsi.

Il Premio Harambee è stato realizzato con il pa-
trocinio del Ministro per l’Integrazione, Cécile 
Kyenge.

    

“Augusto” e “Gli Impressionisti”: visite gui-
date riservate agli amici di Harambee
Novembre 2013 Italia
A novembre sono state due le visite guidate ri-
servate agli amici di Harambee: “Augusto” , una 
mostra di 200 opere dedicate all’Imperatore  e 
“I capolavori della collezione impressionista e 
post impressionista della National Gallery of Art 
di Washington”. I contributi raccolti sono stati 
destinati ai progetti di Harambee in Africa.
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Premio Harambee 2013 alla donna africana
Novembre 2013 Spagna
Celine Tendobi, congolese, è la vincitrice del 
Premio Harambee 2013 per “la promozione e 
l’uguaglianza della donna africana”.  Tendobi, 
medico del Centro Ospedaliero Monkole, è stata 
premiata per il suo impegno a favore della salu-
te delle donne nel contesto difficile della città di 
Kinshasa, capitale della Rep. Dem. del Congo.

Celine Tendobi: Dopo la laurea in medicina con-
seguita all’Università di Kinshasa, Celine Tendo-
bi ha lavorato presso gli ambulatori dei centri di 
salute Kindele, Kimbondi e Moluka, dipendenti 
dal Centro Ospedaliero Monkole. Nel 2007 Ce-
line Tendobi ha fondato il “Centro Pilota sulla 
trasmissione dell’AIDS da madre a figlio” dove 
sono state assistite più di 5.000 donne; dal 2008 
gestisce un progetto per la promozione della 
donna e della famiglia che ha consentito di mi-
gliorare le condizioni di vita di più di 700 famiglie.  

  

Il Premio è un riconoscimento al suo impegno e 
alla sua dedizione in un Paese in cui l’aspettativa 
di vita è di 48 anni e dove il 54% della popolazio-
ne ha meno di 15 anni.

Serata in musica per Harambee, promossa 
da “Ascione Coralli”
Novembre 2013 Italia
Si è svolta a Napoli, venerdì 22 novembre, una 
serata in musica organizzata per il secondo anno 
dalla ditta “Ascione, Gioielli dal 1855”.

Filippo Staiano al flauto e Caterina Bernardo al 
pianoforte hanno eseguito brani di Haendel, Vi-
valdi, Platti, Marcello, Bach. Il ricavato è stato 
destinato ai progetti di Harambee in Africa.

Gli chef Michelin al servizio di Harambee
Novembre 2013 Spagna
Si sono riuniti a Madrid, il 12 novembre scorso, 
quattordici chef Michelin con l’obiettivo di prepa-
rare un cocktail elaborato con 15 tapas preparate 
per l’occasione. Il ricavato dell’iniziativa è stato 
destinato ai progetti di Harambee in Africa.
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COME COLLABORARE
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LABORATORIO HARAMBEE

Il “Laboratorio Harambee” è una iniziativa per avvicinare i giovani all’Africa sub sahariana e 
per coinvolgerli nel suo sviluppo, nella consapevolezza che buona parte del prossimo futuro 
sarà legata alla solidità e alla crescita umana di quel continente. La Onlus Harambee Africa 
International offre a enti culturali, collegi universitari e club per giovani un programma di 
azione che prevede attività sportive, culturali e di volontariato:
 
Harambee Sport:
possibilità di partecipare con i colori di Harambee a competizioni di atletica leggera (nelle 
specialità di fondo, mezzofondo e maratona), rugby e calcetto. Gli obiettivi sono due:
a) raccogliere fondi per progetti educativi in Africa di Harambee;
b) mostrare attraverso queste discipline sportive la vicinanza dei giovani ai loro coetanei 
africani, sottolineando la positiva voglia di lottare delle nuove generazioni di quelle latitudini.
 
Harambee Incontri:
un carnet di temi e di esperti per organizzare incontri (anche informali), seminari, conferenze 
sull’attualità africana.
 
Harambee Volontariato:
programmi di formazione per sensibilizzare i partecipanti sulle potenzialità culturali, spirituali 
ed economiche dell’Africa sub sahariana. Le sessioni di lavoro permetteranno di realizzare:
a) iniziative di volontariato in Italia, con attività orientate alla diffusione e alla promozione di 
progetti di Harambee Africa International, con raccolte di fondi e organizzazione di Giornate 
sul continente africano per enti pubblici e privati;
b) promozione di campi di lavoro in alcuni Paesi africani, d’accordo con i partner di Harambee 
in Kenya, Nigeria, Congo e Camerun.

TRAVEL WITH PURPOSE

Ogni anno i rappresentanti di Harambee visitano i paesi dell’Africa sub-sahariana interessati 
da progetti in corso o già realizzati, con l’obiettivo di valutare i risultati degli interventi e 
pianificare eventuali attività future. Per mantenere e accrescere la fiducia di quanti hanno 
contribuito alle campagne di raccolta fondi, Harambee offre la possibilità di condividere tale 
esperienza con tutti quelli che hanno deciso di investire nella “missione” di Harambee a 
favore del rafforzamento dell’istruzione in Africa. 

Il “Travel with Purpose” è anche un invito per potenziali, nuovi, donatori così da incoraggiarli 
a costatare di persona l’impatto degli interventi in Africa.

In un tempo in cui cambiamenti strutturali sono sempre più urgenti e in cui ogni euro deve 
essere più saggiamente speso, Harambee ritiene che la trasparenza sia essenziale. Prima 
di donare, è importante capire bene quali possono essere i risultati; per questo motivo 
Harambee è ben lieto di mostrare le realizzazioni concrete dei propri progetti.

CLUB DI AMICI DI HARAMBEE

E’ possibile dare vita ad una struttura informale di sostegno ad Harambee per la realizzazione 
di eventi culturali (conferenze, convegni, mostre, cineforum, serate, etc.) e di raccolta fondi 
in Italia. Club di Amici di Harambee sono attivi a Roma, Firenze, Milano.



30



Report 2013 – Harambee Africa International Onlus 31

PROGETTI 2014
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NIGERIA Creazione di un reparto materno-infantile 
presso il “Niger Foundation Hospital (NFH)”
Ente promotore: Niger Foundation Hospital and Diagnostic Centre 
NFH. Sorto nel 1990 con l’obiettivo di contribuire a migliorare lo 
stato di salute della popolazione di Enugu, in Nigeria. Attualmente, 
l’Ospedale offre i seguenti servizi: consultazione, diagnostica, 
prestazioni terapeutiche, radiologia, analisi cliniche

Beneficiari: gli abitanti di Ezeagu, l’area rurale circostante 
l’Ospedale con una popolazione di 200.000 abitanti; la popolazione 
della metropoli di Enugu con circa 1,2 milioni di persone. In 
particolare, il Niger Hospital è specializzato nell’assistenza 
materno-infantile: nell’ultimo anno si sono registrate quasi 3.922 
visite prenatal; pertanto, con il rafforzamento delle capacità 
dell’Ospedale sarà possibile triplicare il numero degli assistiti.

Contributo Harambee: la realizzazione del progetto presuppone un 
impegno economico complessivo di 500.000 €.

La qualità dell’assistenza sanitaria è molto scarsa in Nigeria. Tra i 
problemi più gravi si segnalano la mancanza di adeguate infrastrut-
ture e attrezzature e la preparazione insufficiente del personale. 
La conseguenza è un tasso di mortalità del 5-10% per interventi 
chirurgici importanti; inoltre, circa 7 milioni di pazienti all’anno, 
sottoposti a chirurgia, registrano poi complicazioni maggiori. Per 
fare fronte a questa emergenza, il progetto si propone i seguenti 
obiettivi:
1. Rafforzamento dell’assistenza materno-infantile grazie alla costru-
zione di un reparto materno-infantile;
2. Rafforzamento dei servizi di chirurgia grazie ad un programma di 
formazione per dottori e assistenti chirurghi; acquisto dell’appa-
recchiatura per l’anestesia e di un autoclave per la sterilizzazione 
degli strumenti;
3. Rafforzamento della sensibilizzazione e della prevenzione in materia 
di igiene e salute grazie ad una campagna di formazione in materia 
di igiene e salute, l’acquisto di attrezzatura per le analisi cliniche e 
dei vaccini per la lotta alle infezioni più diffuse (epatite, HIV ecc.).

Harambee Africa International ha selezionato i progetti da finanziare nel 2014 seguendo i criteri con-
sueti: enti promotori africani, azioni volte al miglioramento della qualità della vita degli abitanti della 
zona interessata e a facilitare l’accesso al mondo del lavoro, la professionalità dei partner e il carattere 
educativo degli interventi promossi.

Nel 2014 hanno prevalso i progetti orientati al miglioramento della salute, aumentando la speranza e la 
qualità della vita nel loro ambiente, presupposto essenziale per lo sviluppo.

Sono stati scelti progetti incoraggiati da Mons. Álvaro del Portillo nei suoi viaggi in Congo, Costa d’Avo-
rio, Nigeria, Camerun e Kenya per contribuire a trovare soluzioni ai bisogni locali e per la formazione dei 
sacerdoti così da poter meglio servire i cristiani.

Furono parole sue quelle che ispirarono il nome della nostra organizzazione: Harambee, una parola di 
lingua Swahili che utilizzano i pescatori per indicare lo sforzo comune di portare a terra le barche e le 
reti cariche di pesci.
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Lotta alla malnutrizione nell’area di Bingerville
Ente promotore: l’Association pour le Développement Social et 
Culturel – ADESC, costituita nel 1984 con l’obiettivo di migliorare 
le condizioni di vita della popolazione della regione di Bingerville. 
Dal 1998, grazie alla costruzione del Centro Rurale Ilomba, realizza 
attività sanitarie, campagne di lotta contro la malnutrizione infantile, 
corsi di formazione in igiene e nutrizione per le madri, formazione 
professionale per le donne e rafforzamento delle capacità delle 
alunne per prevenire l’abbandono scolastico.

Beneficiari: le famiglie di Bingerville, con particolare riguardo alle 
giovani donne con scarse risorse economiche. I beneficiari diretti 
saranno 5.500, con un impatto su circa 14.000 abitanti dell’Area 
interessata.

Contributo Harambee: La realizzazione del progetto presuppone un 
impegno economico complessivo di 100.000 €.

Negli ultimi dodici anni, la Costa D’Avorio è stata caratterizzata da una 
instabilità continua: alla guerra civile del 2002 si è aggiunta una grave 
crisi economica dovuta al crollo dei prezzi dell’esportazione del caffè 
e del cacao, pilastri dell’economia ivoriana; come conseguenza si è 
registrato quindi un grave deterioramento delle condizioni di vita della 
popolazione, in particolare di quella rurale che si dedica ad attività di 
sussistenza non facilitate, soprattutto per l’area di Bingerville, da un 
clima umido e tropicale e dalla quasi totale assenza di infrastrutture 
di ogni genere. Per far fronte ad una tale emergenza, il progetto si 
propone i seguenti obiettivi:
1. Miglioramento delle condizioni di salute e nutrizione degli abitanti di 
Bingerville:  
- realizzazione di una campagna di lotta alla malnutrizione per almeno 
200 partecipanti;
- realizzazione di 4.800 visite mediche;
- realizzazione di corsi di formazione in igiene e nutrizione per 500 
donne;
- acquisto di un veicolo per realizzazione di visite mediche a domicilio.
2. Miglioramento delle condizioni di vita delle donne in estrema povertà: 
programma di formazione per 30 donne dai 18 ai 35 anni; corsi di 
insegnamento secondario per 25 studentesse.

R. D. DEL CONGO Rafforzamento di tre dispensari nell’area periferica 
di Kinshasa
Ente promotore: Centre Congolais de Culture de Formation et 
Développement - CECFOR. Nel 1991 l’Associazione congolese 
diede vita al Centro Ospedaliero Monkole,a Kinshasa nella regione di 
Mont-Ngafula. Attualmente, l’Ospedale serve più di 80.000 pazienti 
all’anno, di cui 48.000 sono donne e il 70% di queste vive in una 
condizione di povertà estrema.

Beneficiari: 
- 10.000 bambini all’anno sono visitati nei 3 dispensari;
- 2.000 consulte pre e post natale all’anno realizzate presso i 3 
dispensari;
- oltre 25.000 persone all’anno sono assistite grazie ai 3 dispensari.
- 200 giovani donne si iscrivono al corso di laurea in scienze 
infermieristiche;

COSTA D’AVORIO
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- 75 infermiere si iscrivono al corso di perfezionamento in scienze 
infermieristiche;
- 800 infermiere/docenti frequentano i programmi di aggiornamento 
professionale;
- almeno 150 persone ricevono una borsa di studio per la formazione 
all’ISSI.

Contributo Harambee: la realizzazione del progetto è distribuita su più 
anni per un impegno economico complessivo di 500.000 €.

La città di Kinshasa conta 10 milioni di abitanti che vivono per la 
maggior parte di un’agricoltura di sussistenza e di un’alimentazione 
fortemente carente dal punto di vista nutrizionale, in un Paese in 
cui il 74% della popolazione è malnutrita e l’ 80% vive al di sotto 
della soglia di povertà. Dal fragile stato di salute generale deriva una 
domanda di servizi sanitari cui il sistema pubblico non è in grado di 
far fronte, per mancanza di risorse, di infrastrutture, di personale 
adeguatamente formato. A tale emergenza, il Centro Ospedaliero 
Monkole ha tentato di rispondere offrendo quattro servizi medici 
generali: maternità, pediatria, medicina interna e chirurgia; creando 
tre ambulatori medici (Eliba, Kimbondo e Moluka) in zone periferiche 
e difficilmente raggiungibili, implementando programmi di formazione 
per personale medico e paramedico. In tale contesto, il progetto si 
propone i seguenti obiettivi:

- Rafforzamento delle capacità umane e tecniche degli ambulatori medici di 
Eliba, Kimbondo e Moluka;

- Miglioramento della formazione professionale delle infermiere attraverso 
il rafforzamento dell’Institut Superieur en Sciences Infirmières - ISSI.

Borse di studio a Roma per seminaristi e sacerdoti 
africani
Ente promotore: la Pontificia Università della Santa Croce nasce 
dal desiderio di San Josemaría Escrivá, Fondatore dell’Opus Dei, 
di promuovere a Roma un centro superiore di studi ecclesiastici 
al servizio di tutta la Chiesa. Nel 1984, il suo successore, Mons. 
Álvaro del Portillo, con la benedizione di Giovanni Paolo II, portò a 
compimento il desiderio di San Josemaría, inaugurando il Centro 
Accademico Romano che nel 1998 fu riconosciuto come Pontificia 
Università. 
La Pontificia Università della Santa Croce è attualmente costituita 
dalle Facoltà di Teologia, Diritto Canonico, Filosofia e Comunicazione 
Sociale Istituzionale; ne è parte essenziale anche l’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose all’Apollinare. Molti vescovi di tutto il mondo inviano 
a Roma sacerdoti e seminaristi per permettere loro un’approfondita 
formazione scientifica e spirituale.

Beneficiari: Seminaristi e sacerdoti africani.

Contributo Harambee: Costo complessivo del progetto 100.000 €.
L’obiettivo è di sostenere la formazione di sacerdoti e seminaristi, 
delle diocesi in Africa, che non possono accedere a studi ecclesiastici 
per mancanza di risorse. La Pontificia Università della Santa Croce per-
mette agli studenti provenienti da queste – e da altre – aree geografi-
che e culturali di vivere e capire la storia del Cristianesimo accanto al 
Santo Padre e al servizio della Chiesa universale.
Con una borsa di studio del valore di 13.500 € si coprono le seguenti 
spese annuali per uno studente: tasse accademiche, libri,vitto e allog-
gio, assistenza sanitaria.

AFRICA – ROMA
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COME CONTRIBUIRE

Con bonifico bancario
Al c/c n. 12733 (ABI 1005 CAB 03215 , BNL ag. 15 Roma)
Intestato a: Harambee Africa International Onlus – Roma
Causale: Progetti Harambee
Coordinate bancarie internazionali:
IT 75 F 01005 03215 000000012733
Swift BIC: BNLIITRR
CF: 97514580584
 
Con assegno bancario non trasferibile intestato a
Harambee Africa International Onlus - Roma 
Inviato all’ indirizzo di Via dei Farnesi, 91/A – 00186 Roma.
 
Con versamento sul conto corrente postale n° 99566143
Intestato a Harambee Africa International Onlus
 
Esercitando l’opzione del 5 x 1000 dell’IRPEF
Basta inserire il codice fiscale di Harambee – 97514580584 – nell’apposito spazio dei modelli 
CUD, 730, UNICO della dichiarazione dei redditi.
 
Per Informazioni
Segreteria Internazionale Harambee Africa International Onlus
info@harambee-africa.org
Via dei Farnesi, 91/A - 00186 Roma
Tel. +39(06) 68801791
 
 
Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche e da persone giuridiche in favore di 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, commi 1, 8 e 9, del DLgs 460/97 sono 
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito 
complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui. La deducibilità delle 
erogazioni è possibile solo se il versamento avviene con con bonifico bancario, a mezzo ufficio postale e 
con i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e cioè carte di 
credito, carte prepagate, assegni bancari non trasferibili e circolari.


