
Nairobi
Nairobi, una città dai due volti, due realtà che vivono parallele senza mai sfi orarsi. Una ricca di grattacieli, 

turismo e lusso, l’altra ricca di baracche, discariche, miseria e “loro” ne sono i protagonisti.
La capitale del Kenya, come tutte le città del Sud del Mondo, sta vivendo 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.

La colla, la prima amica che incontrano per strada, viene continuamente sniffata e li aiuta a combattere fame e 
freddo, ma provoca loro gravi danni cerebrali, spesso irreversibili.
Sono ragazzi senza amore, senza istruzione, senza futuro e con bassissime aspettative di vita. 
Ebbene, in questa città, “La Goccia” è ancora capace di sognare. 

Tone La Maji
Nel 2004 abbiamo realizzato “Tone La Maji”, una casa famiglia. Da allora numerosi ex-ragazzi di strada sono 
stati accolti, educati, istruiti, ma soprattutto amati. In tutti questi anni “La Goccia” ha continuato a sostenerne 
economicamente la gestione, lavorando contemporaneamente per il suo auto-sostentamento. 
Tutto questo oggi è diventato realtà, pertanto “Tone La Maji” non ha più bisogno di fi nanziamenti ed è in grado 
fi nalmente di camminare con le proprie gambe. Forte dell’esperienza acquisita, “La Goccia” si avvia ora ad 

affrontare la realizzazione di una seconda casa per ragazzi di strada, in completa autonomia. 

One Drop For All
Nell’agosto 2012 viene riconosciuta dal governo keniano “One Drop For All” (Una Goccia per Tutti), 

l’ONG da noi fortemente voluta, che servirà per operare uffi cialmente e autonomamente sul territorio.
Inizia così la ricerca di un terreno per poter realizzare la struttura. 

Ad aprile 2013 viene messo a punto un contratto di affi tto della durata di 40 anni con i missionari 
comboniani per un terreno di 20 mila metri quadri.

Da subito si procede alla sua recinzione ed alla trivellazione di un pozzo, perché l’acqua è 
ancora un bene molto prezioso e diffi cilmente reperibile in Africa. 

Si inizia così la progettazione dell’intero complesso che prevede la realizzazione di una 
scuola primaria per i ragazzi del quartiere ed una struttura polivalente in grado di 

accogliere 60 ragazzi di strada.

Hema Center
“Hema”, tenda in lingua swahili, questo il nome pensato per la nuova casa.

Tenda intesa come rifugio, riparo, ma anche come abitazione temporanea. 
Infatti sarà per i ragazzi ospitati una soluzione di passaggio, dove verranno 

accolti, educati ed amati, 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.
Non ci neghiamo le diffi coltà che stiamo attraversando.
I preventivi che ci arrivano dal Kenya sono in costante aumento 
dovuto all’alto tasso di infl azione della nazione e al continuo calo 
dell’euro nel cambio con lo scellino.
Ma non ci sentiamo soli in questo sogno. Infatti la SIDO (Società 
Italiana di Ortodonzia) e l’Associazione Don Carlo Molinelli 
hanno sposato questo progetto e cammineranno con noi nella 
sua realizzazione.
E poi ci siete voi che negli anni non ci avete mai abbandonato e 
ci avete dimostrato che... 

Hema: ricomincio da qui

insieme si può!

C A R R E L L I  E L E V A T O R I

È possibile contribuire
ai nostri progetti:



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

NEGRONI SISTEMI S.r.l.
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visitate il nostro sito: www.la-goccia.it

Hema:
Ricomincio Da Qui

Sede Legale: Frazione Salerno 8 - 27040 Arena Po

Pietro Fugazza - Cell.: +39 348 2638096

Filiali lombarde:

Milano Corso Matteotti, 5 Tel. 02/777071

Milano Via Meravigli, 4 Tel. 02/99968111 
Bergamo Viale Vitt. Emanuele, 8 Tel. 035/19906411

Pavia Piazza Belli, 9 Tel. 0382/379111

Varese Via Leopardi, 1 Tel. 0332/291611

ETIOPIA – Addis Abeba

“Centro San Giuseppe”

ETIOPIA – Soddo

“Una Goccia per i Poveri”

SUD SUDAN – Marial Lou

“Ospedale San Francesco”

PERÙ – Chacas

Ospedale “Mama Ashu”

KENYA – Nairobi

Casa-famiglia “Hema Center”

NEPAL – Dolpo

“Kalika Community Hospital”

Puoi sostenere questo e altri nostri progetti donandoci il tuo 5 x 1000. Basterà inserire il nostro codice fi scale 11216730157
Moltiplica il tuo aiuto girando questa iniziativa ai tuoi amici! Per informazioni visita la pagina www.la-goccia.it/5x1000.asp

Hema Center
Ecco il nostro sogno!
Una volta realizzata, la struttura sarà in grado di ospitare 480 bambini nella scuola 
primaria e 60 ragazzi nella casa di accoglienza.

La costruzione avverrà in tre fasi: prima verrà realizzato il blocco 1, la scuola e il 
salone in modo da essere pronti per l’anno scolastico 2015-2016; in seguito il 
blocco 2 con le abitazioni e gli uffi ci di One Drop For All; infi ne i blocchi 3, 4 e 5, 
la vera e propria struttura d’accoglienza.

Non ci neghiamo le diffi coltà. I preventivi che ci arrivano dal Kenya sono in costante 
aumento dovuto all’alto tasso di infl azione e al continuo calo dell’euro nel cambio 
con lo scellino.

Ecco i preventivi che ci sono arrivati a fi ne giugno.

Affi tto:   13,000,000 KSh
Pozzo e recinzione:     3,800,000 KSh
Progettazione e costruzione strutture: 126,500,000 KSh
Totale in scellini keniani: 143,300,000 KSh
 

Totale in euro 1.280.000,00

Insieme si può! Grazie! - www.la-goccia.it

Blocco 1
1 -  Uffi ci, sala riunioni insegnanti 
2 -  Otto classi scuola primaria
3 -  Salone ricreativo

Blocco 2
4 -  Piano terreno:
 uffi ci “One Drop For All”
 Piano rialzato: abitazione 

Direttore e abitazione ospiti

Blocco 3
5 -  Uffi ci, biblioteca, aula studio
6 -  Salone ricreativo
7 -  Cucina, magazzino e sala da 

pranzo
8 -  Dormitorio ragazzi
9 -  Guesthouse
10 -  Appartamenti educatori

Blocco 4
11 -  Ambulatorio medico e 

appartamento dottori

Blocco 5
12 - Frutteto, orto e allevamento 

animali da cortile
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