
Agosto 2006 
 
Siamo Raffaella e Roberto, una coppia appassionata di viaggi, in particolare in Africa. 
 
Da alcuni anni stiamo facendo turismo responsabile. Attraverso un’ e-mail dell’associazione 
La Goccia, che puntualmente ci invia notizie su ciò che svolge nelle varie parti del mondo, 
siamo venuti a sapere che a luglio sarebbe venuta, nella sede di Senago, Almea, una donna 
italo-etiope per portare una testimonianza del “Centro S. Giuseppe” di Addis Abeba, che lei 
dirige con il loro aiuto. Il centro consiste in una mensa per i poveri, un dormitorio, docce 
con acqua calda, lavatoi, sartoria e servizio di guardaroba. 
 
Abbiamo deciso di partecipare a questo incontro visto che ad agosto ci saremmo recati 
proprio in Etiopia per un viaggio responsabile nel sud del paese: da Addis Abeba alla valle 
dell’omo, visitando vari progetti. Durante l’incontro abbiamo preso accordi con Almea per 
visitare il centro in occasione del nostro imminente viaggio. 

 
Per noi l’ Etiopia è un paese 
stupendo con una natura 
mozzafiato; la gente è molto 
dignitosa, ospitale, con tante tribù 
particolari e uniche. 
 
 
Siamo entrati nella loro realtà di 
tutti i giorni assieme ai tanti 
volontari che operano nel paese per 
aiutare questa popolazione.  
 
 

 

donna dell’etnia mursi     

          uomo dell’etnia karo 
 
Dopo il tour del paese siamo tornati ad Addis Abeba contattando Almea che nonostante i 
suoi numerosi impegni si è resa subito disponibile a mostrarci le attività del centro. 

 
Siamo rimasti entusiasti di ciò che Almea fa con tanta 
passione e amore per la sua gente e per come è 
scrupolosamente organizzato il centro.  
 
Girando come turisti abbiamo visto che ci sarebbe 
bisogno di molti più luoghi come il centro “San 
Giuseppe”, così al ritorno in Italia non abbiamo potuto 
non impegnarci a collaborare con La Goccia donando il 
nostro tempo e la voglia di fare qualcosa di utile per gli 
altri.  
 

targa della nostra associazione 

 
 
L’associazione infatti sostiene economicamente tutti i 
servizi che offre il centro San Giuseppe. 
 
Durante la nostra visita abbiamo scattato qualche foto, 
una della sartoria e quella dell’ingresso alla mensa. 
 

                                                                                                                
sartoria presso centro san giuseppe 

 
Invitiamo tutti a venirci a trovare in Associazione! 
Roby e Lella                                        

 


