
SENSIBILIZZAZIONE
Proponiamo alle scuole elementari laboratori 
interattivi gratuiti che educano i bambini ai valori 
dell’accoglienza, del non-spreco e dell’utilizzo 
sostenibile delle risorse della Terra, un bene per noi 
preziosissimo. Organizziamo inoltre incontri per i 
ragazzi nelle scuole superiori o aperti al pubblico 
nel nostro capannone.

Per coinvolgere e sensibilizzare quei giovani pronti 
ad intraprendere un importante cammino di crescita, 
organizziamo campi estivi formativi-esperienziali in 
Africa, con l’obiettivo di portarli ad un cambiamento 
personale dello stile di vita.
 
SOLIDARIETA’
In occasione del Natale e della Pasqua organizziamo 
campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi 
destinati a sostenere i nostri progetti nel Sud del Mondo, 
proponendo i dolci tradizionali legati a queste feste.

CONCRETEZZA
Siamo impegnati a dare un esempio concreto 
di non spreco, attraverso il recupero ed il 
riutilizzo di materiale “dismesso”, che invece di 
accumularsi nelle nostre discariche, acquista una 
nuova vita, divenendo spesso un bene prezioso.

Il nostro impegno nasce da un profondo 
sentimento di amore e solidarietà verso tutti 
gli uomini privati dei diritti e delle risorse 
indispensabili per condurre una vita dignitosa. È 
a loro che sono destinati tutti i nostri sforzi.
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Una casa per i bambini di strada
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Donaci il tuo 5x1000 e aiutaci 
a sostenere i nostri progetti.

la-goccia.it/5x1000.asp

Contesto
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 figli delle 
baraccopoli. La povertà e le 
difficili 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. 

Hema Center: il progetto
“Hema” è una casa che La Goccia sta realizzando a Nairobi per l’accoglienza ed 
il reinserimento dei ragazzi di strada. “Hema” significa tenda in lingua swahili: 
tenda intesa come rifugio, riparo, ma 
anche come abitazione temporanea. 
Infatti sarà per i 60 ragazzi ospitati 
una soluzione di passaggio, dove 
verranno accolti, educati ed amati, 
per poi essere reinseriti nella loro 
realtà. 
La nostra speranza è che questi 
giovani, in principio emarginati dalla 
società, possano invece tramutarsi nel 
futuro consapevole dell’Africa.

Una scuola ad Embakasi
Il terreno scelto per il nuovo progetto 
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. L’accordo messo a punto con i 
missionari prevedeva il versamento 
anticipato di 110.000 euro per 
l’affitto di 40 anni del terreno, 30.000 euro per la progettazione e le spese di 
urbanizzazione e un contributo di 270.000 euro per la costruzione di una scuola 
per i ragazzi del quartiere, oltre alla realizzazione del pozzo che servirà tutto il 
Centro.

Il cammino continua…
Realizzata la scuola ed archiviato il primo importante scoglio economico, La 
Goccia può ora concentrarsi sulla realizzazione della casa d’accoglienza. Il 
complesso sarà costituito da un insieme di strutture separate. I due edifici disposti 
ad “L” saranno destinati ai dormitori dei ragazzi, divisi uno dall’altro dalle stanze 
degli educatori. Una costruzione più separata sarà la casa del responsabile del 
progetto. Vi sarà poi un gruppo di quattro edifici adibiti rispettivamente a cucina/
mensa, salone ricreativo e 2 aule studio. Infine a completamento una struttura per 
gli ospiti, in grado di ricevere i campi formativi-esperienziali.

Il nostro obiettivo è di accogliere i 
futuri ospiti nel calore di una grande 
famiglia, di farli crescere e studiare. 
Tutto ciò li aiuterà a superare il 
drammatico passato vissuto in 
strada. Potranno poi reinserirsi nella 
società autonomi e consapevoli.
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Via dell’Innovazione 18/20 - Cormano 
Tel. +39 02 9185456 / 02 9184482 
Fax +39 02 9180960  
www.ungari.it  info@ungari.it

È possibile contribuire ai nostri progetti:

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 BPM 
Intestato a: Associazione “La Goccia” ONLUS
IBAN IT02H0558433821000000011172

c/c postale n° 32443202 
Intestato a: Associazione “La Goccia” ONLUS 

Contatti: 02 99052325 
     la-goccia.it - lagoccia@la-goccia.it 
     Facebook @LaGocciaOnlusSenago

“Quello che noi facciamo è solo 
una goccia nell’oceano, 

ma se non lo facessimo l’oceano 
avrebbe una goccia in meno”

M. Teresa di Calcutta

Sede Legale: Frazione Salerno 8 - 27040 Arena Po
Pietro Fugazza - Cell.: +39 348 2638096

SUD SUDAN
Un nuovo stato sospeso tra grandi 
ambizioni e vecchi problemi. Un popolo 
semi-analfabeta reduce da decenni di 
guerre, ma che finalmente ha votato il 
proprio destino. È qui che la Goccia nel 
2007 ha supportato un’ong locale nel 
ristrutturare l’ospedale “San Francesco 
d’Assisi” a Marial Lou, garantendone il 
mantenimento per 6 anni.

KENYA 
A Nairobi ricchezza e miseria, slum 
e quartieri signorili si intrecciano, si 
confondono, convivono senza guardarsi 
in faccia. Qui La Goccia ha realizzato 
e sostenuto dal 2004 al 2013  “Tone 
la Maji”, una casa d’accoglienza per 
il recupero di ex-bambini di strada, 
ora si appresta a realizzare un nuovo 
progetto: “Hema Center”.

PERÙ
Nel cuore delle immense 
Ande, incantevoli ed 
abbandonate, migliaia di 
persone vivono nei villaggi 
distanti giorni di cammino 
dalle città e dai loro servizi. 
In collaborazione con i 
volontari dell’Operazione 
Mato Grosso, La Goccia da 
anni finanzia nel villaggio di  
Chacas l’ospedale “Mama 
Ashu”.

NEPAL
Spesso le cartoline che 
giungono dal Nepal non 
rendono giustizia ai suoi 
abitanti e alle enormi 
difficoltà di un paese tra i più 
poveri al mondo. 
La Goccia è arrivata nel 
2008, finanziando il “Kalika 
Community Hospital” nella 
regione del Dolpo , in 
collaborazione con gli amici 
Zaffaroni e Merelli.

ITALIA
Dal sostegno alle popolazioni del Sud del 
Mondo, ad un concreto esempio di lotta 
contro lo spreco: mercatini di raccolta 
fondi, donazioni di materiali ad altre 
realtà, campi formativi-esperienziali, 
campagne di sensibilizzazione nelle 
scuole. È così che da oltre 40 anni 
continua il cammino della Goccia 
grazie ai suoi numerosissimi volontari.

ETIOPIA
A dispetto della cultura affascinante, 
della storia millenaria e dei grandi 
investimenti, ad Addis Abeba la 
maggioranza degli abitanti vive sui 
marciapiedi della città. Qui, dal 2004, 
La Goccia è presente con il “Centro San 
Giuseppe”, un centro polivalente che 
offre gratuitamente a 9.000 bisognosi 
una serie di servizi di prima necessità.


