Colori compositi

Visitate il nostro sito: www.la-goccia.it
Ringraziamo tutti Voi che avete permesso la realizzazione di questi progetti
offrendo il vostro impegno ed il vostro contributo.

PERÙ: a Challuà “La Goccia” ha costruito un laboratorio
per dare lavoro e una prospettiva di futuro a una
comunità di 80 donne che lavorano a maglia. Il progetto
è seguito da Flavia, una volontaria dell’Operazione Mato
Grosso. L’intervento è stato di e 27.550,00.
ETIOPIA: ad Addis-Abeba “La Goccia” ha sostenuto il
Centro di assistenza San Giuseppe costituito da una
mensa che offre un pasto settimanale a 5.200 persone
e un dormitorio che dà accoglienza a 120 ospiti ogni
notte.

PASQUA 2006
PERÙ: come ogni anno sono stati inviati all’ospedale
di Chacas containers con materiale sanitario e
attrezzature mediche oltre a finanziamenti per il
pagamento del personale ospedaliero. L’intervento è stato
di e 106.306.
KENYA: dopo l’impegno per la realizzazione de Tone
la Maji (casa d’accoglienza per ragazzi di strada) “La
Goccia” ha avuto bisogno di un ulteriore aiuto per
concludere il pagamento della struttura e dare il via
al suo mantenimento. La spesa prevista è di
e 204.700,00.

NATALE 2005
KENYA: è continuata anche a pasqua la raccolta fondi
a favore di “Tone la Maji”. Altri 150.000 e sono stati
inviati per il pagamento della seconda tranche
all’impresa costruttrice.

“LA GOCCIA”
Associazione

ECUADOR: a San Lorenzo, piccolo e povero paese
dell’Ecuador, è stata realizzata una scuola materna, in
grado di dare accoglienza a molti bambini. L’intervento
è stato di e 29.400. L’asilo sarà gestito da Corrado e Maigua
due volontari dell’Operazione Mato Grosso.

PASQUA 2005

Progetti realizzati insieme a Voi
L’Etiopia è uno tra i paesi più poveri dell’Africa e la sua capitale, Addis-Abeba,
è oggi aggravata dai flussi, ingenti e in continuo aumento, di poveri in fuga
dalla campagna che cercano sopravvivenza in città.
Nel 2003 Almea Bordino, una donna italoetiope, e fra Tommaso fondano il Centro
San Giuseppe, una mensa per i poveri in
grado di distribuire circa 350 pasti al
giorno.
Nel 2004 La Goccia inizia a sostenere il
Centro. Il numero di pasti distribuiti
triplica fino a quota 1.200 al giorno.
Vengono aggiunti altri servizi di prima
necessità: un lavatoio, un servizio docce
calde, un dormitorio che accoglie ben 120
persone (soprattutto bambini con le loro
m a m me ed a n z i a n i ) , u n c e n t r o
distribuzione abiti e scarpe, un servizio
medico di primo soccorso.
In questi tre anni il numero di accessi al
Centro è cresciuto in modo esponenziale: da
3.000 persone nel 2004 a 5.200 nel
dicembre 2005 e grazie a un cartoncino di
riconoscimento, il Centro ha permesso il
c e n s i me n t o d i b u o na p a r t e d e l la
popolazione più povera.

Il Centro San Giuseppe vuole aggiungere due importanti servizi come
l’assistenza sanitaria e l’istruzione.
Per le persone più malate, bisognose di un
intervento chirurgico urgente, pagherà le
cure mediche necessarie. Per i bambini più
poveri, che vivono mendicando e che non
avranno mai la possibilità di sperare in
una vita migliore se non sapranno leggere
o fare una moltiplicazione, pagherà
l’iscrizione a una scuola pubblica.
Il sogno che La Goccia si è posta per questo Natale è tendere una mano a chi
ha avuto la sfortuna di nascere in un paese povero che l’ha privato del diritto
di vivere dignitosamente e di sperare in un futuro.

PREVENTIVO DI SPESA.

COSTI

e

Altri servizi
(affitti, trasporto a paesi d’origine)

e

Servizio sanitario per 3.400 persone

e 43.000,00

Servizio scolastico per 2.900 persone

e 13.500,00

Servizio dormitorio per 120 persone

e 93.500,00

Servizio mensa,
distribuzione vestiti e docce per 5.200 persone

34.500,00
8.500,00

Microcredito
Totale

e 193.000,00

Ma tutto questo non basta.

ROOFING ENGINEERING s.r.l.
Devi costruire o ristrutturare ?
Da “ Progetto Tetto “ la risposta
“ Chiavi in mano “
a tutte le tue esigenze

NEGRONI SISTEMI S.r.l.
Via Cavour, 59/61 • 20030 SENAGO (MI)
tel. 02 99 05 09 72 • fax 02 99 05 36 36
www.negroni.it • E-mail: negroni@negroni.it

20030 SENAGO ( MI ) via XXV Aprile, 4 tel. 02.99813144 Fax. 02.99814557
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