
Codice etico di IKSDP-Harambee Gwassi Project 
 
Principi 
Lo scautismo educa alla fratellanza tra i popoli, alla lealtà nelle relazioni, alla economicità dei 
processi, alla gratuità del servizio. Harambee svolge azioni di solidarietà che si fondano su questi 
principi. 
 
La filosofia dell’intervento 
Obiettivo prioritario di Harambee è promuovere l’autosviluppo attraverso azioni educative e 
iniziative di sviluppo comunitario nel rispetto delle usanze, della dignità della persona e 
dell’esperienza della popolazione locale. 
Gli interventi promossi da Harambee non sono di carattere assistenziale ma mirano al 
coinvolgimento della comunità locale con l’intento di prepararla a gestire in autonomia le attività. 
Pertanto evita iniziative che creano dipendenza o che creano aspettative di facili benefici personali. 
Harambee vuole anche costruire legami di fraternità ed amicizia con la gente e diffondere una 
cultura pacifica priva di qualunque pregiudizio etnico, religioso, culturale. 
Il progetto mira a diffondere tra i partecipanti alcuni valori di riferimento come il rispetto per la 
diversità, l’utilità della cooperazione, l’umiltà di poter apprendere sempre e da chiunque. 
 
Volontariato 
Tutti coloro che partecipano al progetto lo fanno gratuitamente, senza ricevere alcun compenso, 
anzi si assumono i costi per il proprio trasferimento e per la permanenza nei luoghi d’intervento. 
Harambee, vista anche la finalità educativa a cui si ispira, considera la propria azione di solidarietà 
anche come momento che contribuisce alla crescita delle competenze e delle motivazioni di servizio 
dei propri volontari 
 
Partecipazione 
Il progetto è aperto alla collaborazione di tutti. La partecipazione come volontari è condizionata alla 
verifica della completa e convinta adesione ai principi ed alla filosofia dell’intervento. 
Non vengono accettati contributi economici vincolati alla modificazione degli obiettivi e delle 
modalità operative del progetto. 
 
L’uso delle risorse 
Tutti i soldi raccolti da Harambee così come altre risorse economiche raccolte saranno impiegati per 
gli obiettivi del progetto 
 
Diritto di informazione 
Chiunque partecipa al progetto, in qualunque forma, ha diritto di essere informato sulle attività 
svolte e sull’uso che viene fatto delle risorse. Le relazioni sul progetto sono pubblicate 
periodicamente tramite il sito Internet www.iksdpnyandiwa.net 
 
 

 

 


