
Siamo un’associazione di volontariato nata nel 1994 
impegnata nello sviluppo di progetti dedicati a 

bambini  fragili, con disabilità e alle loro mamme.
Crediamo nella cultura del dono e dell’accoglienza,
nel sostegno di processi di auto sviluppo, crescita 

sociale ed educativa, in una solidarietà necessaria 
alla quale ognuno di noi può contribuire.

Dal 2004 siamo attivi in Perù 
per la realizzazione di due progetti rivolti alle famiglie di Tablada de Lurin a Lima. 

Progetto V.E.L.A. Vite speciali sulla sabbia

Un centro di riabilitazione e aggregazione rivolto alle famiglie 
con figli disabili. L’assistenza offerta favorisce lo sviluppo sia 
intellettivo che fisico dei ragazzi, allo scopo di migliorare 
il loro livello di autonomia nonché la loro vita sociale, 
familiare e comunitaria. 

Biblioteca Michele Mosna

La biblioteca offre a bambini e ragazzi di Tablada 
la possibilità di accedere gratuitamente a uno spazio 
alternativo che li allontani dall’emarginazione offrendo 
loro un servizio individualizzato per lo sviluppo delle loro 
capacità ma anche della loro formazione culturale, 
civica e affettiva. 

...E TU, COSA PUOI FARE?

Con 300 euro puoi sostenere lo stipendio mensile part time  
 di un operatore (fisioterapista o logopedista), 

con 65 euro puoi donare un mese di terapia ad un bambino, 
con 700 euro puoi donare un anno di terapia ad un bambino. 

Il Centro Vela non è completo, manca tutto il secondo piano, 
aiutaci a raccogliere fondi per completare la struttura. 

DONA UNA TERAPIA

DONA UN MATTONE

DIVENTA VOLONTARIO

Trento

Dona il tuo tempo e la tua passione, parti con noi! 



Il tuo contributo è molto importante

BONIFICO BANCARIO C/C INTESTATO A HARAMBEE TRENTO 
presso Cassa Rurale di Trento 

BOLLETTINO Banco Posta INTESTATO A HARAMBEE TRENTO 

Per sostenere i nostri progetti puoi donare anche il tuo  5X1000
ASSOCIAZIONE HARAMBEE TRENTO

COME DONARE?

IBAN IT70 F083 0401 80500000 5750606

IBAN IT02 E076 01018000 000 63941959

c.f. 96040480228

Associazione Harambee Trento | info@associazioneharambee.org 
www.associazioneharambee.org | facebook @harambeetrento 

I nostri progetti sono realizzati grazie al sostegno e alla collaborazione di CEPROF,  
associazione peruviana senza scopo di lucro nata nel 1989 per iniziativa di due donne 

interessate a lavorare e a impegnarsi per la propria comunità. 


