
Chi siamo
L’Associazione “LA GOCCIA” è una OdV 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 OdV”
- su c/c bancario Banco BPM 

IBAN IT77P0503433820000000011172 

- 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 e 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.

Gocce di solidarietà
Associazione “La Goccia” Odv 

Via Risorgimento 13, Senago (MI) • C.F.: 11216730157 
Tel. 02 99052325 • www.la-goccia.it • lagoccia@la-goccia.it 

Facebook • Instagram @lagoccia.odv

Donaci il tuo 5x1000 
aiutaci a sostenere i nostri progetti.
la-goccia.it/5x1000.asp
C.F.: 11216730157
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serviziambientali@gallialessandro.it 
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“La Tenda” di Addis Abeba L’ospedale Mama Ashu
Addis Abeba, Etiopia

L’Etiopia è lo stato più antico 
dell’Africa e anche uno dei più 
affascinanti e ricchi di tradizioni 
millenarie. 
Dal 2000 ad oggi, dopo 
decenni di difficoltà sociali ed 
economiche, ha conosciuto uno 
sviluppo straordinario, accelerato 
da massicci investimenti stranieri.
Tuttavia, come sempre, l’aumento della ricchezza e del benessere è 
andato a favorire solo una piccola parte della popolazione.
Le diseguaglianze sociali createsi, unite alle conseguenze del 
cambiamento climatico, hanno causato flussi migratori dalle zone 
rurali a quelle urbane.
 
È ottobre del 2020 quando il Centro San Giuseppe e La Goccia danno 
vita al progetto “La Tenda”, una casa di accoglienza per 25 giovani 
madri con i loro bambini.
L’obiettivo del progetto è di accompagnare le mamme ed i loro 

figli in un percorso di reinserimento 
che garantisca loro il raggiungimento 
dell’autonomia sociale ed economica in 
un periodo di 12-15 mesi.
 
Sono previsti un primo periodo di 
recupero e un secondo di formazione.
 
Nella prima fase le donne sono 
seguite quotidianamente da personale 
specializzato che fornisce supporto 
psicologico, educativo e lezioni sui 
comportamenti sociali (terapia di 
autostima, guida alla ricerca delle qualità 
individuali, supporto nella relazione ed 
educazione dei figli, ecc.).

 
Inoltre il personale infermieristico provvede alle cure mediche, 
necessarie soprattutto nel caso di recupero da tossicodipendenze.
I bambini sono seguiti da quattro educatori e frequentano l’asilo o le 
scuole elementari.
 
In questa prima fase alle giovani madri è richiesto il rispetto serio 
delle regole e la partecipazione attiva alla vita della comunità: requisiti 
fondamentali per proseguire il percorso.
 
Nella seconda fase, le madri sono aiutate a completare gli studi di 
base e avviate a corsi di formazione professionale (artigianato, cucina, 
parrucchiera, sartoria, ecc.), che permettono loro di inserirsi nel mondo 
del lavoro.
 
Al termine, “La Tenda” dà loro un supporto economico iniziale per 
trovarsi un alloggio dove 
vivere in autonomia e 
crescere i propri figli.
 
I primi risultati della 
“Tenda” sono davvero 
incoraggiati: una semplice 
opportunità data a queste 
mamme è stata sufficiente 
per veder trasformata la 
loro realtà di strada in una 
vita dignitosa.

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 continuare a far 
crescere questa realtà che è in 
grado di garantire un servizio 
sanitario di base e di pronto 
intervento a queste popolazioni 
che vivono lontane dalle città.
Perché la salute non deve essere 
un privilegio di pochi, ma un 
diritto di tutti.

LEGNOMARKET srl 
Sede Amministrativa: Viale Lombardia, 81 
22063 Cantù (Co)  T +39.031.790670

Sede Legale: Via per Meda, 33 
22060 Novedrate (Co) Italy

NEGRONI SISTEMI S.r.l.

Via Cavour, 59/61 

20030 SENAGO (MI)

tel. 02 99050972 fax 02 99053636

negroni.it · mail: negroni@negroni.it 
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Addis Abeba, Etiopia

L’Etiopia è lo stato più antico 
dell’Africa e anche uno dei più 
affascinanti e ricchi di tradizioni 
millenarie. 
Dal 2000 ad oggi, dopo 
decenni di difficoltà sociali ed 
economiche, ha conosciuto uno 
sviluppo straordinario, accelerato 
da massicci investimenti stranieri.
Tuttavia, come sempre, l’aumento della ricchezza e del benessere è 
andato a favorire solo una piccola parte della popolazione.
Le diseguaglianze sociali createsi, unite alle conseguenze del 
cambiamento climatico, hanno causato flussi migratori dalle zone 
rurali a quelle urbane.
 
È ottobre del 2020 quando il Centro San Giuseppe e La Goccia danno 
vita al progetto “La Tenda”, una casa di accoglienza per 25 giovani 
madri con i loro bambini.
L’obiettivo del progetto è di accompagnare le mamme ed i loro 

figli in un percorso di reinserimento 
che garantisca loro il raggiungimento 
dell’autonomia sociale ed economica in 
un periodo di 12-15 mesi.
 
Sono previsti un primo periodo di 
recupero e un secondo di formazione.
 
Nella prima fase le donne sono 
seguite quotidianamente da personale 
specializzato che fornisce supporto 
psicologico, educativo e lezioni sui 
comportamenti sociali (terapia di 
autostima, guida alla ricerca delle qualità 
individuali, supporto nella relazione ed 
educazione dei figli, ecc.).

 
Inoltre il personale infermieristico provvede alle cure mediche, 
necessarie soprattutto nel caso di recupero da tossicodipendenze.
I bambini sono seguiti da quattro educatori e frequentano l’asilo o le 
scuole elementari.
 
In questa prima fase alle giovani madri è richiesto il rispetto serio 
delle regole e la partecipazione attiva alla vita della comunità: requisiti 
fondamentali per proseguire il percorso.
 
Nella seconda fase, le madri sono aiutate a completare gli studi di 
base e avviate a corsi di formazione professionale (artigianato, cucina, 
parrucchiera, sartoria, ecc.), che permettono loro di inserirsi nel mondo 
del lavoro.
 
Al termine, “La Tenda” dà loro un supporto economico iniziale per 
trovarsi un alloggio dove 
vivere in autonomia e 
crescere i propri figli.
 
I primi risultati della 
“Tenda” sono davvero 
incoraggiati: una semplice 
opportunità data a queste 
mamme è stata sufficiente 
per veder trasformata la 
loro realtà di strada in una 
vita dignitosa.

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 continuare a far 
crescere questa realtà che è in 
grado di garantire un servizio 
sanitario di base e di pronto 
intervento a queste popolazioni 
che vivono lontane dalle città.
Perché la salute non deve essere 
un privilegio di pochi, ma un 
diritto di tutti.
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Chi siamo
L’Associazione “LA GOCCIA” è una OdV 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 OdV”
- su c/c bancario Banco BPM 

IBAN IT77P0503433820000000011172 

- 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 e 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.

Gocce di solidarietà
Associazione “La Goccia” Odv 
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Donaci il tuo 5x1000 
aiutaci a sostenere i nostri progetti.
la-goccia.it/5x1000.asp
C.F.: 11216730157
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