
Kenya: Tone la Maji

Vivere senza regole tra furtarelli ed elemosina, rovistando tra i rifi uti, sniffando colla contro la fame e dormendo 
per strada, fuggendo dalla polizia, dentro e fuori dalle prigioni, allontanati dalle persone. È questa la vita di 
milioni di bambini di strada, scappati dalla povertà delle famiglie e cresciuti nelle baraccopoli e nelle periferie 
metropolitane di tutto il mondo. Sono ragazzi senza identità, senza educazione e senza futuro.
La casa di accoglienza di Tone la Maji, costruita dalla Goccia nel 2004, ospita 60 ex-bambini di strada di 
Nairobi (capitale del Kenya). A Tone la Maji i bambini sottratti dalla diffi cile realtà della “strada” intraprendono 
un delicato percorso di riabilitazione, che passa attraverso l’integrazione nella scuola pubblica e quindi nella 
società, con lo scopo fi nale del reintegro, laddove possibile, nelle famiglie d’origine. I primi bambini entrati 

a Tone la Maji nel marzo 2004 sono oggi ragazzi cresciuti ed in molti hanno fatto ritorno a casa; è così 
iniziato un nuovo ciclo con nuovi bambini.

L’obiettivo de La Goccia è educare i ragazzi ed aiutarli a costruire un futuro migliore e consapevole 
per loro e per le future generazioni di Nairobi.

Ogni anno a Tone la Maji vengono investiti 75.000 € suddivisi tra rette scolastiche, stipendio 
dello staff, gestione della struttura e materiali di consumo. La campagna di Pasqua 2011 servirà 

a coprire una parte dell’ammontare.

Bolivia: Missione di Bolivar

Sull’altipiano boliviano, proprio nel cuore dell’America Latina, la popolazione 
vive in condizioni diffi cili e talvolta misere. Le abitazioni sono capanne 

senza acqua corrente e la terra è arida, a causa del clima freddo e 
della scarsità d’acqua; tutto ciò che si riesce a ricavare sono patate 

e modiche quantità di grano, orzo, quinoa (pianta sacra degli Inca), 
oltre a pochi pascoli per pecore e lama. Su questo altipiano, nella 
provincia di Cochabamba, l’Operazione Mato Grosso ha aperto nel 
2000 la missione di Bolivar. Oltre ad essere punto di riferimento 
ed aiuto per le persone più povere della zona, la missione ha 
aperto due scuole professionali (taller) gratuite per i ragazzi più 
in diffi coltà: una femminile di sartoria e tessitura e una maschile 
per falegnami e scultori.
Una volta fi nito il percorso educativo e formativo, i giovani 
boliviani vengono dotati degli strumenti necessari al lavoro e 
possono scegliere se lavorare all’interno della missione oppure 
cercare fortuna in città.
Mentre la scuola femminile è di recente costruzione, l’edifi cio 
della scuola maschile è più vecchio e pericolante e necessita 
di essere ricostruito. 
La Goccia ha accettato di sostenere il costo della nuova scuola, 
felice di poter collaborare anche in Bolivia, alla educazione di 
giovani ragazzi.
Il costo totale dei lavori, fi nanziato grazie alla campagna di Pasqua 
2011, sarà di 24.000 €, così suddivisi: demolizione 1.700 €, 

ricostruzione 20.000 €, serramenti 2.300 €.

È possibile contribuire
ai nostri progetti:

L’educazione di un bambino
è la radice del suo futuro…

del nostro futuro!

Ungari s.r.l.
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Calcestruzzo - Inerti di cava
Recupero ambientale “ex-cava Farina”
20033 Desio (MB) via San Bernardo, 10

Tel: 0362 - 620636   0362 - 630164
Fax: 0362 - 620209
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PASQUA 2010
Sud Sudan: E’ continuato anche nel 2010 il 
sostegno all’ ospedale “San Francesco d’Assisi” 
di Marial Lou. Dal 15 Marzo 2008 al 15 Marzo 
2010 “La Goccia” ha inviato all’ospedale $ 
205.000 per il pagamento dei 32 dipendenti 
dell’ospedale e degli 8 dell’ambulatorio. 

Perù: Nella parrocchia di Huacrachuco, colpita 
dall’alluvione, sono state ricostruite 10 casette   
comprensive di cucina, sala da pranzo, una 
camere e un bagno per i più poveri del paese.  
L’intervento complessivo è stato di € 35.000.

NATALE 2010
Etiopia: Nella regione del Wolayta, è nato il 
progetto: “Una Goccia per i poveri di Soddo”. 
In questo Centro sono diversi i servizi offerti: 
vestiti, scarpe, pasti  e docce calde, inoltre un 
infermiere visita gli ammalati prestando loro 
le prime cure e indirizzando i più gravi verso 
l’ospedale. L’impegno fi nanziario sarà di € 
60.000 per il primo triennio.

Perù: Come ogni anno, oltre ai fi nanziamenti per 
il pagamento del personale ospedaliero, sono 
stati acquistati e inviati all’ospedale di Chacas 
containers di materiale sanitario e medicinali 
diffi cilmente reperibili nel paese.  L’intervento è 
stato di € 123.000.

RINGRAZIAMO TUTTI VOI CHE AVETE PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI QUESTI PROGETTI 
OFFRENDO IL VOSTRO IMPEGNO ED IL VOSTRO CONTRIBUTO.

La Goccia Onlus

I PROGETTI REALIZZATI INSIEME A VOI

Ass. “La Goccia” Onlus - Via Risorgimento, 13 • 20030 Senago (Milano) • p.iva e c.f.11216730157
visitate il nostro sito: www.la-goccia.it

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 

Gelateria ArtigianaleTorte e Semifreddi

Puoi sostenere questi e altri progetti donandoci il tuo 5 x 1000.
Con la prossima dichiarazione dei redditi ti ricordiamo che hai l’opportunità di destinare il tuo 5 x 1000 a una Onlus.
Per donarlo alla Goccia basterà inserire il codice fi scale 11216730157 e apporre la tua fi rma nell’apposito riquadro.

Moltiplica il tuo aiuto girando questa iniziativa ai tuoi amici.

Insieme si può! GRAZIE! www.la-goccia.it
L’educazione di un bambino
è la radice del suo futuro

…del nostro futuro!

Kenya: Tone la Maji
Budget per la gestione annuale

Costi personale 9 dipendenti:  €  22.500,00
    
Costi alimentari, sanitari e igienici: €  36.300,00

Costi scolastici e generali  €  16.200,00
                                                                          ==========
 totale €  75.000,00

Bolivia: Missione Bolivar
Costo dei lavori

Demolizione  €  1.700,00

Ricostruzione  €  20.000,00

Serramenti  €  2.300,00
                                                                         ==========
 totale €  24.000,00


