
Chi siamo
L’Associazione “LA GOCCIA” è una ONLUS che realizza progetti di 
cooperazione nazionale ed internazionale a sostegno delle popolazioni 
più povere. Il suo 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.
Nel corso degli anni sono stati realizzati progetti in: Mozambico, Kenya, 
Etiopia, Sud Sudan, Congo, Nepal e Perù, oltre a sostegni e 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.

Puoi contribuire ai nostri progetti:
• Scegliendo i nostri dolci a Natale e a Pasqua

• 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.

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

• Con una donazione intestata a: “Associazione La Goccia ONLUS”
- su c/c bancario Banco BPM 

IBAN IT89Q0503433821000000011172 

- su c/c postale n° 32443202 

Le nostre attività

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”.

SOLIDARIETÀ
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, in Kenya con una casa di 
accoglienza per bambini di strada di Nairobi, in Perù con un ospedale.
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.

È la concretezza 
che fa la differenza
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Il centro San Giuseppe L’ospedale Mama Ashu
Addis Abeba, Etiopia

Le grandi città africane stanno 
vivendo da anni un rapido 
sviluppo economico che 
coinvolge solo una piccola parte 
di popolazione.
La maggioranza, invece, continua 
ad avere un accesso limitato 
a questa nuova fortuna ed è 
rilegata a vivere nelle periferie e 
nelle baraccopoli, costretta ad accontentarsi delle “briciole”.

Questo vale anche per Addis Abeba, capitale dell’Etiopia, dove La 
Goccia dal 2004 sostiene un progetto rivolto ai più bisognosi della città: 
il Centro San Giuseppe.

Nato nel 2003 come mensa per i poveri su iniziativa di una signora 
italo-etiope, Almea Bordino, il Centro è diventato col tempo uno 
spazio polifunzionale in grado di fornire tutta una serie di servizi di 
prima necessità: un lavatoio, un servizio docce calde, un dormitorio 
che accoglie ogni notte 150 persone (bambini con le loro mamme ed 
anziani), un centro distribuzione abiti e scarpe, un servizio medico.

Sin dagli inizi si è deciso di garantire ad ogni persona un solo pasto 
a settimana ed una sola doccia 
calda ogni 15 giorni, mentre il 
centro medico e il lavatoio sono 
servizi sempre disponibili. 
Tale regola è stata pensata con un 
duplice obiettivo. 
Da un lato permette di 
raggiungere un numero più 
elevato di persone, dall’altro è 
uno strumento per incentivarli 
a non contare esclusivamente 
sull’assistenzialismo.

Un altro settore di intervento è quello delle carceri. Infatti lo Stato 
etiope, come del resto la maggioranza degli stati africani, fornisce ai 
detenuti solo il minimo indispensabile per la sopravvivenza e sono le 
famiglie, laddove possibile, che portano ai loro congiunti gli alimenti di 
cui hanno bisogno. 
Il Centro è impegnato nella consegna mensile di pacchi alimentari 
ai carcerati più poveri affetti da TBC o AIDS, che necessitano di 
un’alimentazione particolarmente sostanziosa.

Infine il Centro finanzia il sostegno scolastico a 350 bambini le cui 
famiglie non possono permettersi i costi della scuola. 
Siamo infatti convinti che l’istruzione e l’educazione siano alla base 
dell’emancipazione e del futuro di ogni persona.

Attualmente le persone registrate al Centro, che usufruiscono di questi 
servizi, sono oltre 9.000.
Il costo annuo che La Goccia 
sostiene per il mantenimento di 
questa realtà è di € 110.000.

Siamo purtroppo consapevoli 
di non poter strappare queste 
persone dalla povertà in cui 
vivono, possiamo però aiutarli 
a sperare ancora in un futuro 
migliore e a riprendersi la dignità 
che ogni vita umana merita.

Chacas, Perù

In Perù, come del resto in molte 
altre nazioni del Sud del Mondo, 
tutto ciò che riguarda la salute è a 
pagamento, in quanto le strutture 
statali, se ci sono, sono spesso 
carenti ed inefficienti. 

È facile intuire come sono 
le popolazioni più povere e 
soprattutto i vecchi e i bambini a pagarne il prezzo più elevato.

L’ospedale “Mama Ashu”, situato a Chacas, nella regione di Ancash, 
è l’unica struttura che offre un servizio sanitario gratuito a tutta la 
popolazione povera della zona.

La storia dell’ospedale, situato in una splendida vallata tra le catene 
della Cordillera Blanca nel cuore delle Ande peruviane, inizia nel 1989, 
quando viene stipulata una convenzione tra il Ministero della Salute 
peruviano e Padre Ugo de Censi.

Il vecchio “Centro di salute di Chacas” era del tutto insufficiente a 
fronteggiare la grave situazione sanitaria e i malati erano spesso 
costretti a rivolgersi a Lima o a Huaraz, con le gravi complicanze che il 

lungo viaggio comportava.

Comincia così la costruzione 
dell’ospedale, che viene 
inaugurato nel 1994 e che oggi è 
in grado di offrire il suo servizio 
ad un bacino di utenza stimato di 
60.000 persone.

La gente andina col tempo 
ha acquisito fiducia in questa 
struttura, che è divenuta una vera 

e propria “istituzione”: il numero dei pazienti è in costante aumento ed 
arriva da zone sempre più lontane.

Ogni mattina oltre ai pazienti ricoverati vengono effettuate anche visite 
ambulatoriali.
Il lavoro è sempre tanto, soprattutto quando ci sono interventi 
chirurgici.
La giornata media di un medico è di dodici ore, a cui si aggiungono le 
emergenze notturne.

Sono molti i medici ed infermieri italiani che, affiancando il personale 
infermieristico locale, si alternano lavorando nell’ospedale 
gratuitamente ed in condizioni difficili.

Tutti gli anni La Goccia, in collaborazione con l’Operazione Mato Grosso 
sostiene questa realtà inviando container con medicinali e materiale 
sanitario e finanziando le spese generali della struttura.
L’obiettivo è di arrivare nel 
più breve tempo possibile a 
rendere l’ospedale Mama Ashu 
una realtà non solo capace 
di autosostenersi, ma anche 
di crescere e continuare in 
questa sua opera di sollievo alla 
sofferenza dei più bisognosi. 
Perché la salute non deve essere 
un privilegio di pochi, ma un 
diritto di tutti.
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