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Progetti realizzati insieme a Voi
PASQUA 2007
Bolivia: a Postrervalle è stata realizzata una scuola materna,
in grado di accogliere molti bambini. L’asilo sarà gestito da
Wanda e Massimo due volontari dell’Operazione Mato Grosso
che già avevamo aiutato nel 2000 con la realizzazione di
una falegnameria. L’intervento è stato di e 57.000.

NATALE 2007
Nepal: nella provincia del Dolpo è stata finanziata la
costruzione del Kalika Community Hospital un piccolo
ospedale con assistenza familiare. La struttura sarà dotata
di tutti i servizi essenziali per un ospedale: un pronto soccorso,
due stanze per i ricoveri, una sala operatoria, una stanza
per le visite, una stanza per lo staff, quattro bagni, una
stanza per il personale, una mensa con cucina, un
dispensario. L’intervento previsto è di $ 204.716,23.

Perù: come ogni anno sono stati inviati all’ospedale di
Chacas containers con materiale sanitario e attrezzature
mediche, oltre ai finanziamenti per il pagamento del personale
ospedaliero. L’intervento è stato di e 103.930.

PASQUA 2008
Kenya: dal Marzo 2005 sessanta ragazzi vivono a “Tone
la Maji” la nostra casa-famiglia. La Goccia oltre ad aver
finanziato la costruzione della struttura, si è impegnata a
sostenerne le spese di mantenimento, una parte dei fondi
proviene dal sostegno a distanza, ma non basta, questa
campagna è servita a coprire la parte mancante. L’intervento
è stato di e 60.000.

Perù: l’ospedale di Chacas è stato ampliato di un’ala che
permetterà di aumentare gli attuali posti letto e di migliorare
il servizio di “Consulte” (ambulatori). La costruzione è iniziata
questa primavera dando così lavoro per più di un anno a
circa 50 persone, per le quali potrebbe essere l’unica
possibilità di sostentamento. L’intervento è stato di e 25.000.
Ringraziamo tutti Voi che avete permesso la realizzazione di questi progetti offrendo

il vostro impegno ed il vostro contributo.

Visitate il nostro sito: www.la-goccia.it
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L’ospedale “San Francesco
d’Assisi” è l’unica struttura
sanitaria attualmente funzionante
a Marial Lou, un villaggio nella
provincia di Tonj in Sud Sudan.
Sono circa 180.000 le persone
che ne beneficiano.
Dopo l’emergenza guerra, Medici
Senza Frontiere (che ha realizzato
la struttura), si sta ritirando dal
Sud Sudan e ha chiesto ad
Arkangelo Ali (una ONG locale)
di farsi carico della gestione, pena
la chiusura della stessa.

Arkangelo Ali, con il sostegno de
“La Goccia”, ha accettato di rilevare
il progetto sanitario per un periodo
di cinque anni, concordando nel
frattempo il passaggio dello stesso
al governo sud-sudanese.

L’impegno de “La Goccia”
si concretizza nel
finanziamento per almeno
tre anni degli stipendi dei
32 dipendenti dell’ospedale
e degli 8 dell’ambulatorio
esterno, realizzato per
fornire cure ai molti pazienti
che non necessitano di un
ricovero. Questo nuovo
progetto è un impegno
importante ed oneroso:
la spesa prevista per
il triennio è di circa
330.000 $.
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                                               Ospedale Ambulatorio

1° Aprile 2008  -  31 Marzo 2009
                           90.000 $10.000 $

1° Aprile 2009  -  31 Marzo 2010
99.000 $11.000 $

1° Aprile 2010  -  31 Marzo 2011
107.000 $13.000 $

Preventivo di spesa Preventivo di spesa

Sostieni i nostri progetti donandoci il tuo 5x1000.
Con la dichiarazione dei redditi hai l’opportunità di destinare il tuo 5x1000 ad una Onlus.
Basterà scrivere nell’apposita casella la partita iva della “Goccia” 11216730157 e firmare.”
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