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KENYA – Nairobi

Casa-famiglia “Tone La Maji”

ETIOPIA – Addis Abeba

“Centro San Giuseppe”

SUD SUDAN – Marial Lou

“Ospedale San Francesco”

PERÙ – Chacas

Ospedale “Mama Ashu”

Mozambico – Beira

progetto agricolo, sanitario e 
scolastico “Esmabama”

NEPAL – Dolpo

“Kalika Community Hospital”

La Goccia nel mondo

Hema,
il cammino è iniziato...

Hema,Hema,
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Puoi sostenere i nostri progetti donandoci il tuo 5 x 1000. Basterà inserire il nostro codice fi scale 11216730157.
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Insieme si può! Grazie! - www.la-goccia.it

Sensibilizzazione, solidarietà, concretezza
L’Associazione La Goccia Onlus crede fortemente nella necessità di un 
cambiamento che porti ad uno stile di vita basato sulla sobrietà, sulla solidarietà 
e sul rispetto delle persone e dell’ambiente.
È un cambiamento che, per diventare globale, deve iniziare dal profondo di 
ognuno di noi.

LA NOSTRA STORIA
1970 A Senago (Mi) nasce il gruppo missionario parrocchiale impegnato in 

campagne di solidarietà a favore dei paesi del Sud del Mondo.
1994 Il gruppo missionario diventa Associazione e ispirandosi ad una frase 

di Madre Teresa sceglie di chiamarsi La Goccia
1998 La Goccia ottiene il riconoscimento di Onlus. S’inaugurano le prime 

raccolte fondi di Pasqua e Natale.
2002 Con l’aiuto di moltissimi volontari viene ristrutturato un capannone 

dismesso che diventa la sede dell’Associazione, capace di trasformarsi 
all’occorrenza da magazzino di stoccaggio a sala per incontri di 
formazione.

2004 Nascono il Centro San Giuseppe ad Addis Abeba e Tone La Maji 
a Nairobi, i primi due progetti voluti e realizzati in autonomia dalla 
Goccia.

2006 Viene organizzato il primo campo formativo-esperienziale per giovani 
in Kenya. 

2013 Viene riconosciuta in Kenya “One Drop For All”, un’ONG fortemente 
voluta dalla Goccia per dare vita a progetti in completa autonomia. 
Nasce così “Hema Center”, un centro di accoglienza e recupero per 
i bambini di strada di Nairobi.

LE NOSTRE ATTIVITÀ
Lotta allo spreco: siamo impegnati a dare un esempio concreto di non 
spreco, attraverso il recupero ed il riutilizzo di materiale “dismesso”, che 
invece di accumularsi nelle discariche del nostro paese, acquista una nuova 
vita, divenendo un bene prezioso.
Sensibilizzazione: ogni opportunità di trasmettere i valori dell’accoglienza, 
del non-spreco e dell’utilizzo sostenibile delle risorse della Terra è per noi 
preziosissima. A tal fi ne offriamo gratuitamente alle scuole elementari un 
laboratorio interattivo ed organizziamo incontri per i ragazzi nelle scuole 
superiori o aperti al pubblico nel nostro capannone.
Campagne di raccolta fondi: in occasione del Natale e della Pasqua 
organizziamo campagne di raccolta fondi a favore dei nostri progetti nel Sud 
del Mondo, attraverso la proposta dei dolci tradizionali.
Campi estivi formativi-esperienziali: tutti gli anni organizziamo campi estivi 
in Africa. L’obiettivo è di coinvolgere e sensibilizzare quei ragazzi pronti a 
“rinunciare” alle vacanze estive tradizionali per intraprendere un importante 
cammino di crescita.

L’IMPEGNO PER IL SUD DEL MONDO
Il nostro impegno nasce da un profondo sentimento di amore e solidarietà 
verso tutti gli uomini e le donne che sono privati dei diritti, delle risorse e dei 
servizi indispensabili per condurre una vita dignitosa. È per loro che lavoriamo 
alla realizzazione di progetti sia di assistenza che di formazione.



Nairobi, la capitale del Kenya, come tutte le città del Sud del Mondo, vive 
il dramma dei “ragazzi di strada”. Alcuni sono solo bambini, altri giovani 
adolescenti, si calcola che sono oltre 100.000, sono i fi gli delle baraccopoli. La 
povertà e le diffi cili situazioni famigliari li spingono ad uscire di casa ed iniziare 
una nuova vita in strada. Sono organizzati in bande, la violenza è la loro legge, 
immondizia e furtarelli la loro sopravvivenza. Sono ragazzi senza amore, senza 
istruzione, senza futuro e con bassissime aspettative di vita.

La Goccia arriva a Nairobi nel 2004 e realizza “Tone La Maji”, una casa 
d’accoglienza per questi ragazzi. Qui vengono accolti, amati ed inseriti in un 
percorso scolastico, con l’obiettivo di ricongiungerli alle loro famiglie. 
La Goccia continua per dieci anni a sostenere economicamente la gestione di 
“Tone La Maji”, lavorando contemporaneamente per il suo auto-sostentamento. 

Forte dell’esperienza acquisita nel corso degli anni, La Goccia si appresta a 
realizzare una nuova casa di accoglienza, convinta che i bambini sono il nostro 
futuro e hanno il diritto di essere amati, educati ed istruiti e noi il dovere di farlo.

Hema, tenda in lingua swahili, questo il nome pensato per la nuova casa. 
Tenda come rifugio, riparo, ma anche come abitazione temporanea. Infatti sarà 
per i ragazzi ospitati una soluzione di passaggio, per poi essere reinseriti nella 
loro realtà.
Tenda come protezione, ma anche come cammino, quello del popolo ebraico 
durante l’esodo, che ha signifi cato il passaggio dalla schiavitù alla libertà.

Lavori in corso: le tappe del nuovo progetto
Agosto 2012 a Nairobi viene riconosciuta dal Governo kenyano “One Drop 
 for All” (Una Goccia per Tutti), un’ong voluta dalla Goccia per
 poter operare in completa autonomia.
Novembre 2012 viene identifi cato un terreno di 20.000 mq sul quale sarà
 edifi cato il Centro. È di proprietà dei Missionari comboniani e
 si trova nel quartiere di Embakasi, una nuova area urbana a
 due passi dall’aeroporto internazionale e non distante dalla
 città.
Aprile 2013  viene stipulato con i Missionari comboniani un contratto di
 affi tto relativo al terreno, della durata di 40 anni. Il contratto
 prevede il versamento anticipato di 110.000 euro, più un
 contributo di 270.000 euro per la realizzazione di una scuola
 che verrà costruita e gestita degli stessi Missionari.
Settembre 2013 inizia la progettazione dell’intero complesso: la scuola sarà in
 grado di accogliere 480 ragazzi del quartiere, Hema Center
 sarà in grado di accogliere 60 ragazzi di strada.
Marzo 2014 si procede alla recinzione del terreno ed alla trivellazione di
 un pozzo, perché l’acqua è ancora un bene molto prezioso e
 diffi cilmente reperibile in Africa. 
Settembre 2015 arriva dal Comune di Nairobi l’approvazione dei progetti ed il
 via libera per la costruzione. 
Gennaio 2016 iniziano i lavori di costruzione della scuola che termineranno
 entro dicembre
Gennaio 2017 fi nalmente inizieranno i lavori per realizzare Hema Center. 

Come potete vedere il cammino è iniziato, ma è molta ancora la strada da 
fare... però ci siete voi che negli anni non ci avete mai abbandonato e ci avete 
dimostrato che... insieme si può!

Hema, il cammino è iniziato...
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s.r.l.

l Mangiando i nostri dolci e scrivendo 
i nostri biglietti augurali a Natale 
ed a Pasqua.

l Donandoci il tuo 5x1000.
Con la dichiarazione dei redditi hai 
l opportunit  di destinare il tuo 5x1000 ad 
una Onlus. Baster  scrivere nell apposita 
casella la partita iva della Goccia  
11216730157 e firmare.

l Utilizzando il c/c postale n¡ 32443202 
intestato all Associazione La Goccia , 
specificando il progetto che si intende 
sostenere.

l Impiegando il c/c bancario n¡101309 
Banca Etica • Iban
IT39 Y 05018 01600 000000101309

l Impiegando il c/c bancario n¡ 11172 
Banca di Legnano Filiale di Senago • Iban
IT24 O 03204 33820 000000011172

l Contattando La Goccia  al numero
tel. / fax 0299052325 • www.la-goccia.it  
e-mail: lagoccia@negroni.it

l Venendoci a trovare nella nostra sede 
di Senago in Via Risorgimento 13

IL DIRITTO ALLA SALUTE ANCHE TRA LE VETTE DEI CIELI

L’impegno preso da “La Goccia” in occasione della campagna di Natale del 2007 per la costruzione di un ospedale in Dolpo (Nepal) è'e8 stato
raggiunto. Il 13 ottobre 2009, infatti, abbiamo inaugurato il Kalika Community Hospital, situato tra le vette dell’Himalaya. Ora gli abitanti
della regione possono usufruire di un servizio sanitario gratuito e di alto livello.

La necessità'e0 di un ospedale
Il Nepal è'e8 uno stato asiatico, il cui territorio, grande come la metà'e0 di quello italiano, è'e8 quasi esclusivamente coperto da montagne che
regalano paesaggi mozzafiato. Tuttavia è'e8 una delle nazioni più'f9 povere del mondo con il 42% della popolazione sotto la soglia di povertà'e0
e un indice di sviluppo umano che lo vede collocato tra gli ultimi tre paesi dell’Asia.
Nella parte occidentale del paese è'e8 situato il Dolpo: una provincia di 30.000 abitanti, la più'f9 grande, la più'f9 affascinante, ma anche la
più'f9 povera e la più'f9 abbandonata. Non vi sono strade carrozzabili e gli unici mezzi di trasporto sono gli elicotteri per i turisti e le proprie
gambe per gli indigeni che devono percorrere viaggi lunghi settimane per spostarsi da villaggio a villaggio o per raggiungere i centri urbani.

Il Dolpo vive anche una drammatica emergenza sanitaria: l’unico ospedale è'e8 mal equipaggiato e non è'e8 raggiungibile dalla maggior parte
della popolazione, perciò'f2 gli abitanti non hanno accesso alle cure essenziali. Sono soprattutto le donne e i bambini a pagare il prezzo di questa
emergenza: il 90% dei parti avviene in casa senza assistenza medica, di conseguenza il 3% delle madri muore mettendo alla luce il proprio
figlio e solo un bambino su due riesce a superare il primo anno di vita.

Il progetto
Alla luce di tali emergenze, “La Goccia” in collaborazione con la “Friesian Team” ha accolto l’appello lanciato dall’alpinista Mario
Merelli e da Marco Zaffaroni per la realizzazione dell’ospedale. Anche in questo progetto “La Goccia” ha seguito la filosofia del
coinvolgimento locale: in primo luogo ha stipulato un accordo con la “Focus” (un’ong nepalese), che si è'e8 assunta la responsabilità'e0
della realizzazione e del successivo funzionamento dell’ospedale, usufruendo di risorse locali e permettendo l’impiego degli abitanti
del luogo durante la costruzione; inoltre fra cinque anni la struttura sarà'e0 donata al governo nepalese, il quale, secondo accordi già'e0
stipulati, si impegna a mantenerla attiva.

...Il cammino continua
L’impegno de “La Goccia” e della “Friesian Team” non si limita al finanziamento della costruzione, ma si concretizza con il mantenimento
dell’ospedale per i prossimi cinque anni. In particolare si sono assunte l’onere dei costi di gestione: personale, medicinali e attrezzature mediche.

…'85perché'e9 la salute non è'e8 un privilegio, ma un Diritti di tutti
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              - Venendoci a trovare al nostro 
           mercatino tutti i pomeriggi di martedì 
     e sabato (dalle 14.30 alle 18.30), a Senago, 
    Via Risorgimento, 13.

- Scegliendo i nostri dolci a Natale e a Pasqua

- Donandoci il tuo 5 x 1000, inserendo nella 
dichiarazione dei redditi il nostro C.F.: 11216730157.

- Con una donazione, impiegando:
c/c bancario BANCA POPOLARE DI MILANO – 
Filiale di Senago
intestato a: Associazione “La Goccia” ONLUS
IBAN IT02H0558433821000000011172

c/c postale n° 32443202
intestato a: Associazione “La Goccia” ONLUS
Via Risorgimento, 13 - 20030 Senago (Milano)

Contatti:
0299052325   I   www.la-goccia.it   I   lagoccia@la-goccia.it

Puoi ricevere le nostre notizie iscrivendoti alla newsletter
mensile ed alla nostra pagina di facebook.

                È possibile 
               contribuire
          ai nostri progetti:
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Blocco 1
1 - Uffi ci e sala riunioni 
2 - Otto classi scuola 
3 - Salone ricreativo

Blocco 2
4 - Appartamenti educatori
5 - Biblioteca e aula studio
6 - Salone ricreativo
7 - Cucina e sala da pranzo
8 - Dormitorio ragazzi
9 - Guesthouse 

Blocco 3
10 - Sede “One Drop For All” 

Blocco 4
11 – Frutteto e orto

0

Fondi inviati
- Affi tto 110.000 € 
- Pozzo e recinzione   30.000 €
- Blocco scuola 270.000 €
- Progettazione e oneri    36.000 €
- Totale 446.000 €

Spese rimanenti 870.000 €

 tutti i pomeriggi di martedì 
     e sabato (dalle 14.30 alle 18.30), a Senago, 

Pasqua

Quello che noi
facciamo è solo
una goccia
nell’oceano,
ma se non lo
facessimo
l’oceano
avrebbe una

goccia in 
meno




