
 

 
 
 

Harambée – Casale Monferrato (AL) 

 
Harambée nasce nel 1996 dalla volontà di cinque giovani educatori, tutti provenienti dal mondo 
salesiano e tutti con il desiderio di creare un’accoglienza per minori in condizione di disagio. Negli 
anni i bisogni dei ragazzi si sono profondamente trasformati e sono diventati progressivamente più 
complessi. La comunità Harambée accoglie minori di età compresa tra gli undici e i diciotto anni, in 
alcuni casi i percorsi, però, proseguono oltre la maggiore età. Per questi giovani è stata pensata una 
risorsa abitativa a parte, nella quale sperimentare percorsi autonomia: obiettivo è costruire il proprio 
futuro grazie a corsi professionalizzanti, a tirocini che possono trasformarsi in opportunità 
lavorative e grazie a contatti stretti con il territorio. Un percorso formativo che possa introdurli alla 
vita adulta con basi il più possibili solide. 
 
Obiettivi 
 
• Sviluppare nel giovane competenze progettuali, aiutarlo ad immaginare e sognare un futuro 

possibile, costruito passo dopo passo, concretamente 
• Sostenerlo nel suo percorso di crescita e socializzazione, attraverso l’assunzione di ruoli e di 

responsabilità che lo portino gradualmente a saper gestire la propria presenza all’interno del 
contesto lavorativo 

• Promuovere l’acquisizione di competenze e conoscenze di attività lavorative 
• Sensibilizzare aziende disposte ad accogliere giovani, impegnandosi anche 

nell’accompagnamento formativo ed educativo 
 

Attività 

• Individuazione della risorsa idonea all’accoglienza del ragazzo per lo svolgimento del tirocinio 
ed attivazione della convenzione 

• Conclusione del tirocinio e rilascio da parte dell’azienda dell’attestato che certifica le 
competenze acquisite  

• Monitoraggio educativo dell’esperienza professionalizzante 
 

Risultati attesi 

• Contenere il senso di smarrimento che spesso anticipa l’incertezza del futuro 
• Dare la possibilità ai ragazzi di misurare le capacità sia di tipo lavorativo ma anche 

organizzativo e strategico 
• Dare la possibilità ai ragazzi maggiorenni di incrementare un risparmio che sarà necessario per 

provvedere alle spese legate al progetto di sgancio (caparra, affitto) 
• Approfondire i contatti con le aziende presenti sul territorio 


