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Harambee 

Harambee “Lavorare insieme” è un’impresa nata 
agli inizi degli anni’80 del 
1900 a Nyandiwa, Kenya, 
su iniziativa di alcuni adulti 
scout della Fondazione 
Brownsea di Gallarate, che 
poi è proseguita, negli anni 
successivi, grazie 
all’impegno di adulti scout 
del MASCI, di vari clan 

AGESCI e di volontari, che hanno portato, oltre a 
specifiche competenze, molto entusiasmo, 
spirito di collaborazione e di servizio nonché 
tanta voglia di conoscere e di imparare loro 
stessi. E’ stata ed è, in sintesi, una meravigliosa 
occasione di coeducazione internazionale, che 
ha tenuto conto soprattutto di ciò che esisteva: 
la cultura, le tradizioni, la sensibilità degli 
abitanti.  

L’originalità del progetto, sin dall’inizio, è da 
ricercare nella modalità con cui gli interventi 
sono stati concepiti: attingendo dal metodo 
scout, metodo educativo attivo, la popolazione 
locale è stata subito coinvolta nella scelta delle 
priorità e nella esecuzione dei lavori 
programmati per migliorare il territorio. 

Nell’ARCHIVIO  troviamo  due episodi  che evi-
denziano in particolare - tra i molti che 
potremmo  raccontare - questa fraternità 
internazionale, che ha coinvolto non solo l’Italia, 
ma anche la Germania ed il Liechtenstein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il primo episodio riguarda l’Asilo e la maestra di 
allora Margaret: la Comunità MASCI di Saronno 
chiese cosa avrebbe potuto fare per aiutarla nel 
suo lavoro e lei fece sapere che dipingeva per i 
suoi bambini le lettere dell’alfabeto e le parole 
su carta, ma le piogge distruggevano il suo 
lavoro, che ogni volta andava fatto di nuovo. La 
Comunità ideò e realizzò un alfabetiere in legno, 
sulla base delle sue indicazioni, che poi fu 
portato in Kenya. Le tavolette avevano un 
disegno e sotto il nome dell’oggetto in LUO – 
KISWAHILI – INGLESE (e nel retro italiano). 
Scoprimmo così, nello scambio, che molti 
concetti per noi comuni (grattacielo, ma anche 
dottore, ospedale, ecc.) i bambini in quegli anni 
proprio non li conoscevano!     

Da allora la scolarizzazione a Nyandiwa ha fatto 
passi da gigante, tanto da arrivare ai corsi 
universitari, frequentati da molti giovani che 
vengono anche da lontano, evitando così che 
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vadano verso le grandi città, dove correrebbero 
il rischio di essere travolti da una cultura troppo 
diversa dalla loro. 

Il secondo episodio scelto dall’Archivio riguarda 
ancora Margaret, questa donna entusiasta e 
competente, che oggi è Manager del IKSDP – 
Progetto Harambee. Nel 2004 Margaret ottenne 
il permesso dalla famiglia e dalla tribù per venire 
in Italia a conoscere gli amici del MASCI, 
partecipando anche all’Assemblea Nazionale di 
Fiuggi: per tutta la durata della sua permanenza 
in Italia, da Roma fino a Milano, tenne un Diario 
che “lascerò in eredità ai miei figli in ricordo di 
questa straordinaria avventura” disse. Aveva 
vissuto il suo viaggio non come semplice fatto 
personale, anche se certo inusuale e 
straordinario, ma come patrimonio familiare da 
condividere con il marito e con i figli. 

 

 

Nyandiwa: intervista ad Antonio 
Labate 

 Quando e perché sei arrivato a Nyandiwa? 

Nel dicembre del 1979 in occasione di una visita, 
organizzata dall’allora presidente della 
Fondazione Brownsea di Gallarate, ad alcune 
missioni cattoliche nelle vicinanze del Lago 
Vittoria in Kenya. A Nyandiwa ci ha portati un 
missionario per farci vedere un minuscolo e 
poverissimo villaggio di pescatori 
completamente isolato dal mondo.  
 

 
 
 
Il paesaggio era bellissimo e la natura 
incontaminata. Una grande miseria vissuta con 
molta dignità. Un luogo isolato dal resto del 
mondo, privo di tutto, a cominciare da ciò che è 
essenziale per una vita dignitosa. La gente del 

posto, molto accogliente con tutti, mi ha fatto 
sentire come in famiglia; come se fosse la mia 
terra perché apprezza ed è riconoscente. 
Per questo ho deciso di tornarci, e valutare se 
potevo essere utile per avviare un percorso 
comune di crescita per un futuro diverso. 
  

 Quali sono stati i primi progetti per il villaggio 
e inizialmente chi ti ha appoggiato? 

I primi anni sono stati di conoscenza reciproca 
che ha fatto nascere rapporti di stima e amicizia. 
Poi insieme abbiamo individuato alcune priorità 
e come poterle soddisfare. Asilo infantile e 
acqua potabile sono stati i primi progetti sui 
quali abbiamo lavorato. L’asilo è stato costruito 
con il contributo del World Scout Bureau e del 
comune di Ginevra. Mentre le lezioni sono state 
garantite dall’impegno gratuito di una giovane 
locale, Margaret, oggi manager di IKSDP-
Progetto Harambee. 
 

 Perché il progetto si chiama Harambee? 

Harambee, in lingua swahili, si può tradurre in 
italiano come “aiutiamoci” e noi l’abbiamo 
adottato traducendolo in “lavoriamo insieme”. 
Bianchi e neri insieme per un mondo migliore. 
Harambee è anche il motto della Repubblica del 
Kenya. 
    

 In tanti anni sono stati realizzati molti lavori, 
vuoi indicarci i più importanti? 

Nyandiwa era un villaggio abitato da circa 300 
persone, privo di tutto e con la pesca come unica 
risorsa di sostentamento. Oggi gli abitanti sono 
più di 20.000. Abbiamo costruito, oltre 
all’acquedotto, la strada, le scuole fino al grado 
universitario, i dispensari medici, il centro 
sociale, e realizzato il trasporto lacustre per 
collegare Nyandiwa con le isole vicine, gli 
allevamenti di animali per aumentare la 
disponibilità di cibo, il laboratorio informatico. 
 

 Come ti ha aiutato l’essere scout in questa 
impresa? 

Lo spirito di servizio e la capacità di lavorare 
insieme con gli altri indipentemente dalla loro 
cultura, razza o religione. Inoltre l’appoggio dei 
partner keniani: Associazione Scout Kenya e 
World Scout Bureau Africa.  
Forse anche la capacità di vivere senza le solite 
comodità.  
 



 Hai trovato consensi nel Masci o più in 
generale nello scautismo? 

Il Progetto è nato in ambito scout (AGESCI e 
MASCI) tant’è che l’acronimo IKSDP sta per 
Italian Kenyan Scout Development Project. La 
stragrande maggioranza dei volontari impegnati 
nel progetto, specialmente nei primi anni, era 
tutta proveniente dallo scautismo. Negli ultimi 
anni il rapporto è cambiato e la maggior parte 
dei volontari proviene da altre realtà.  

Fino ad oggi sono venuti a Nyandiwa circa 900 
volontari, che alla fine del loro campo dicono di 
aver ricevuto più di quanto hanno dato. 

 

 Come si è evoluto il progetto nel tempo? 

Mentre prima Harambee si è concentrato solo 
sul villaggio di Nyandiwa adesso estende le sue 
iniziative ad altre aree della regione ed è un 
importante punto di riferimento per l’intera 
Homa Bay County. Inoltre sono state 
abbandonate tutte quelle attività che, avviate 
dal Progetto, adesso vengono svolte bene dalle 
istituzioni o dai privati locali. 
 

 Come funziona il Centro (International Scout 
Centre)? 

Italian Kenyan Scout Development Project 
(IKSDP) Self Help Group è l’ente riconosciuto dal 
governo del Kenya che gestisce tutte le iniziative 
del Progetto Harambee in Kenya. Ha un 
Comitato Direttivo ed uno staff operativo. I 
membri dello staff impegnati giornalmente sono 
stipendiati. Le attività che si svolgono sono non- 
profit, ma viene richiesto un piccolo contributo 
per la copertura delle spese.  

 
 
Quando questi contributi non sono sufficienti si 
cercano aiuti esterni. Istituzioni governative e 
privati utilizzano le strutture e i servizi del Centro 
per iniziative varie (seminari formativi, 
matrimoni, cerimonie religiose, spettacoli di 
intrattenimento, festival musicali, ecc.)  
 

 Pensi che, grazie al Centro, Nyandiwa e la 
zona intorno siano cambiate? 

Adesso è una cittadina (in stile africano) in 
continua espansione, con un notevole mercato 
del pesce che esporta in tutto il mondo. Ci sono i 
più importanti servizi ed aumenta sempre più 
l’immigrazione da altre regioni del Kenya, dalla 
Somalia, dalla vicina Tanzania.  
   

 Hai sempre trovato sponsor che ti hanno 
appoggiato? 

La comunità locale, nei limiti delle possibilità, ha 
sempre contribuito alle realizzazioni del 
Progetto. Il resto è arrivato dalle donazioni dei 
volontari o di sponsor europei. Quando le 
somme non erano sufficienti abbiamo rallentato 
il completamento delle opere. 
 

 Quali le prospettive per il futuro? 
 

Vogliamo continuare con lo stesso spirito ma 
adeguando organizzazione e interventi alle 
mutate condizioni del contesto territoriale.   

In particolare, IKSDP vuole privilegiare la 
costruzione di alcuni punti di distribuzione di 
acqua potabile filtrando opportunamente 
l’acqua del lago. Per il prelievo ed il filtraggio si 
intende utilizzare l’energia solare generata da un 
impianto fotovoltaico. Fino a qualche anno fa il 
fabbisogno veniva soddisfatto dall’acquedotto 
che distribuiva acqua potabile lungo i suoi 20 
km, dalla sorgente in foresta fino al lago. 
Costruito e gestito per 25 anni da IKSDP, adesso, 
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con l’elevatissimo incremento della popolazione 
a Nyandiwa, la sorgente non è più sufficiente a 
soddisfare la richiesta della numerosissima 
utenza. Questa la motivazione del nuovo 
progetto di intervento. 

Stiamo inoltre elaborando, anche con nuovi 
partner, un programma di iniziative che si ispira 
all’Agenda ONU 2030 per uno sviluppo 
sostenibile. Pensiamo di dare priorità alla 
salvaguardia dell’ambiente, alla parità di genere, 
alla formazione e alla promozione del turismo 
solidale.  
 
 

L’esperienza di Monika 

Per la prima volta ho sentito il nome Harambee 
nel 1993, quando mia figlia Nicole si preparava 
con il Clan del Ragno di Saronno per il primo 
campo scout a Nyandiwa. 

  

Tornata, mi raccontava della popolazione così 
gentile, cordiale e sorridente, dello staff del 
centro scout molto preparato e dell’ottimo 
lavoro fatto con e per la popolazione. Mi 
spiegava lo spirito del progetto Harambee: 
lavorare insieme, con il metodo scout. Lei ha 
preso molto a cuore il progetto partecipando 
altre dieci volte ai campi di lavoro.   

Quando Antonio Labate ha assunto l’incarico di 
Segretario Internazionale del MASCI, mi ha 
coinvolto e anch'io sono entrata nel gruppo di 
lavoro. Nel 2004 sono stata per la prima volta in 
Kenya e ho potuto verificare come sono andati 
avanti i lavori con i vari mini- e maxi-progetti 
come l'acquedotto, la social hall, i dispensari, le 
scuole, gli asili, il trasporto con la barca e, 
proseguendo negli anni, il computer service e 

corsi per il computer, la scuola di taglio e cucito, 
il college, ecc.  

Grande impressione mi ha fatto un anziano 
signore, venuto a piedi da lontano solo per 
salutarci e ringraziarci per il progetto realizzato, 
per l'acqua fresca portata per 20 km dalla 
montagna e per la testimonianza che questo 
paesino sperduto non è dimenticato dal resto 
del mondo.  

Partecipando a vari eventi internazionali 
organizzati da ISGF (International Scout and 
Guide Fellowship) e presentando il progetto 
abbiamo avuto contatti con le organizzazioni 
degli Adulti scout tedeschi e del Liechtenstein. 
Questi contatti ci hanno dato la possibilità di 
creare un gruppo di lavoro che si occupa del 
Progetto Harambee Education: iInsieme 
abbiamo costruito un dormitorio per le ragazze 
del college, il muro di cinta e gli spogliatoi del 
centro sportivo.  

Il programma del prossimo futuro prevede la 
realizzazione di un impianto fotovoltaico per 
dare al Centro autonomia energetica.  

Regolarmente arrivano gruppi di scout tedeschi 
e del Liechtenstein a Nyandiwa per incontrare la 
popolazione e "toccare con mano e vedere con 
occhio" (come dice Margaret, la manager del 
Centro) la vita di un popolo povero e vedere e 
vivere il progetto.  

Ho coinvolto anche mio marito, che aveva 
sempre detto: Africa? Kenya? non è per me! 
Però poi insieme abbiamo contribuito a creare a 
Kitawa, a pochi chilometri da Nyandiwa, 
l’"Enviroment Project", con la coltivazione di due 
piante: la Jatropha curcas per la produzione di 
un olio combustibile e il girasole per produrre 
olio alimentare. Il futuro prevede anche un parco 
ambientalistico didattico.  

Il mio sogno? Tornare al più presto a Nyandiwa e 
abbracciare gli amici. Parte del mio cuore l’ho 
lasciato a Nyandiwa e Kitawa! 

                                             Monika Martens 



Dalla scuola di Saronno a quella di 

Nyandiwa  

Era l’anno 2000, io insegnavo alla scuola primaria 
in una classe quinta. Grazie ad Antonio potemmo 
iniziare una piccola collaborazione con la scuola di 
Nyandiwa. 

Dopo aver fatto conoscere ai miei alunni il luogo 
e la sua popolazione attraverso una serie di foto, 
di filmati e i racconti di un volontario, 
decidemmo di metterci al lavoro per avere un 
contatto con i ragazzi del luogo. 

Il progetto prevedeva per me una programma- 
zione trasversale: i ragazzi dovevano scambiarsi 
notizie in inglese, dovevano rappresentare la 
propria realtà attraverso disegni che 
permettessero di conoscere il luogo dove 
vivevano e qualche semplice scena di vita e 
dovevano produrre qualcosa da inviare in dono 
agli amici africani.  

Ricordo la gioia dei miei ragazzi quando arrivò 
una foto in cui si vedevano i bambini di 
Nyandiwa al lavoro mentre riscostruivano 
appunto uno dei puzzle inviati. 

 

Infine tutto doveva culminare in uno spettacolo 
teatrale che si tenne a fine anno scolastico al 
Teatro cittadino con la rappresentazione di una 
leggenda africana per i keniani molto 
significativa. Si tratta della leggenda di 
Nyamgondho e della casa di Mae, che oggi 
possiamo trovare pubblicata anche su internet. 

Anche la rappresentazione teatrale ebbe molto 
successo, alcuni genitori collaborarono per la  
raccolta di foglie di palma con cui dovevano 
essere ricoperte le capanne della scena e nella 
preparazione dei costumi. 

 

Fu un bel progetto, una bella forma di 
collaborazione anche se semplice e limitata nel 
tempo perché purtroppo iniziata solo nell’ultimo 
anno della scuola elementare, ma fu per loro e 
anche per me particolarmente significativa. 

    Dea De Mitri 

 

Si può seguire il progetto Harambee sui siti:     

https://iksdpnyandiwa.net/ 

https://www.facebook.com/IksdpProgettoHarambeeKenya 
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