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PASQUA 

Quest’anno la Pasqua sarà l’ 11 Aprile per cui vi inviamo già tutte le notizie. In allegato potete trovare la scheda 
tecnica con tutti i dati. 

Se vi è possibile, vi chiediamo di anticiparci se il vostro gruppo intende rinnovare l’adesione per l’iniziativa delle 
colombe e delle uova in modo da poter cominciare a  preparare la logistica.  

Vi ricordiamo la nostra e-mail : lagoccia@negroni.it   

  

IL  PROGETTO 

Una casa per le mamme vittime della guerra in  Burundi  

La Goccia, in collaborazione con l’Associazione Don Carlo Molinelli, promuove la costruzione di una casa di 
accoglienza nella città di Gitega, in Burundi. La nuova struttura ospiterà giovani mamme con i loro figli, superstiti 
della guerra civile da poco terminata. La spesa prevista è di € 75.000 

  

Una casa per preparare al lavoro in BOLIVIA 

A Chuchejuste, villaggio a poco più di venti minuti di jeep da Bolivar, una delle regioni più povere della Bolivia e del 
Sud America, la Goccia sostiene la costruzione di un "talier", una scuola per insegnare ai giovani come curare una 
casa,  coltivare i campi e intagliare il legno in modo artistico per dare un lavoro che sia speranza per il futuro.
Preventivo di spesa : € 30.000 

  

COLOMBE e UOVA  

Colombe e uova  sono già disponibili nella nostra sede. La proposta per la raccolta fondi di quest’anno prevede una 
offerta di  € 5,50 per la colomba  e di €  8 per le uova. 

  

PROSSIMAMENTE 

Un progetto in Kenya per la costituzione di una casa per bambini di strada a Nairobi in collaborazione con la 
comunità africana di Koinonia fondata da  p. Kizito Sesana. Stiamo valutando le condizioni per l’acquisto del 
terreno adatto e la costruzione dell’immobile. 

  

STIAMO LAVORANDO PER …….. 



Organizzare una iniziativa in occasione della Festa della mamma per rispondere all’emergenza fame in Etiopia. 
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