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STAMPANTE S2

SonicWALL PARTNER

Puoi contribuire ai nostri progetti:
Venendoci a trovare al nostro mercatino tutti i pomeriggi di martedì e 
sabato (dalle 14.30 alle 18.30), presso la nostra sede di
Senago in 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

I nostri gesti di assistenza rendono gli uomini ancora più assistiti, a meno 
che non siano accompagnati da atti destinati a strappare alle radici la 
povertà. Però, anche quando ci si trovasse di fronte a situazioni limite, in 
cui non fosse possibile un reale recupero, la vita continua ad avere valore, 
e pertanto, a meritare rispetto, solidarietà e amore.
Grazie a tutti voi per esserci vicini in questo cammino di speranza.

Le nostre due Gocce

ETIOPIA – ADDIS ABEBA
Il Centro San Giuseppe rappresenta un’ancora di salvezza per i più poveri di Addis-
Abeba. Ogni anno i suoi servizi permettono a 150 persone di essere accolte ogni 
notte nel dormitorio, a 350 bambini di frequentare la scuola, a 9.000 persone di avere 
accesso al Centro, dove vengono distribuiti 95.000 pasti, effettuate 13.000 docce 
calde e visitati 4.500 malati. 
Con lo scopo di raggiungere il più elevato numero di persone e per sfruttare al 
massimo le potenzialità del Centro, si è deciso di garantire ad ogni utente iscritto un 
solo pasto a settimana e una sola doccia calda ogni 15 giorni. 
Tale “regola” è anche uno strumento per incentivare le persone a non contare 
esclusivamente sull’assistenzialismo. Costo annuo: €110.000

KENYA – NAIROBI
Nairobi sta vivendo il dramma dei “ragazzi di strada”, 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 ragazzi senza 
amore, senza istruzione, senza futuro e con bassissime aspettative di vita.
La Goccia sta realizzando“Hema Center”,una casa per l’accoglienza ed il 
reinserimento di questi ragazzi. “Hema” tenda in lingua swahili: tenda intesa come 
rifugio, riparo, ma anche come abitazione temporanea. 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, possano diventare 
il futuro consapevole dell’Africa. Costo realizzazione struttura €608.000

Donaci il tuo 5x1000 
aiutaci a sostenere i nostri progetti.

la-goccia.it/5x1000.asp



SENSIBILIZZAZIONE
Siamo convinti che un cambiamento verso un mondo più equo e giusto sia possibile, 
ma per divenire tale ha bisogno di una nostra presa di coscienza e di un nostro 
cambiamento di stile di vita. 
Per questo siamo impegnati in diverse iniziative di sensibilizzazione. Dal 2010 
portiamo avanti nelle scuole elementari e materne, una serie di laboratori 
interattivi rivolti ai bambini. con lo scopo di promuovere i valori della solidarietà, 
dell’accoglienza, del non-spreco e dell’utilizzo sostenibile delle risorse della Terra.
Ogni estate organizziamo un campo estivo in Kenya, rivolto a quei ragazzi italiani che 
desiderano vivere un’esperienza di crescita e di incontro con l’ “Altro”.

SOLIDARIETA’
Tutti i ricavi dell’Associazione vengono destinati al finanziamento di progetti di 
solidarietà nel Sud del Mondo, in collaborazione con partner locali.
Oggi siamo presenti in Etiopia con un centro polifunzionale rivolto ai senzatetto e agli 
emarginati di Addis Abeba e in Kenya con una casa di accoglienza per bambini di 
strada di Nairobi.
Sosteniamo inoltre realtà che operano sul territorio italiano, attraverso donazioni di 
materiali. 

CONCRETEZZA
Ogni martedì e sabato pomeriggio presso la nostra sede viene allestito un 
mercatino dove parte del materiale donatoci viene venduto e il ricavato destinato al 
finanziamento dei nostri progetti.
Annualmente, in occasione del Natale e della Pasqua, diamo vita a campagne di 
raccolta fondi, con la proposta dei dolci tradizionali.
Siamo inoltre impegnati a dare un esempio concreto di non-spreco attraverso il 
recupero ed il riutilizzo di materiale “dismesso” che, invece di accumularsi nelle 
discariche, acquista una nuova vita divenendo per molti un bene prezioso.

Eccoci

LA GOCCIA
L’Associazione “LA GOCCIA” è una ONLUS che realizza progetti di cooperazione 
nazionale ed internazionale a sostegno delle popolazioni più povere. 
Il suo impegno viene 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.
Nasce negli anni ’70, a Senago (MI) come gruppo missionario parrocchiale, nel 1994 
diventa Associazione e nel ‘99 ottiene il riconoscimento di ONLUS.
Nel corso degli anni sono sempre di più i volontari che, condividendo gli stessi valori 
de “La Goccia”, decidono di impegnarsi attivamente nelle sue attività. Nel 2002 viene 
acquistato e ristrutturato, grazie al lavoro dei volontari, un capannone dismesso 
che diventa la nuova sede dell’Associazione. Il nuovo capannone è la premessa per 
concretizzare il progetto “lotta allo spreco”. Diventa negli anni punto di riferimento 
nella zona: la gente inizia a portare tutta una serie di materiale inutilizzato, che i 
volontari procedono a selezionare e a distribuire secondo necessità.
Nel corso degli anni sono stati realizzati progetti in: Mozambico, Kenya, Etiopia, Sud 
Sudan. Congo, Nepal e Perù. Inoltre non sono mai cessati i sostegni ed i finanziamenti 
ad altre realtà in Italia. Tutti i progetti vengono sviluppati attraverso la collaborazione 
con partner italiani residenti sul territorio estero, che assicurino la piena e completa 
realizzazione delle opere e ne garantiscano nel tempo la gestione.

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

“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)


