
Il Centro San Giuseppe 
rappresenta un’ancora di 
salvezza per i più poveri di 
Addis-Abeba (Etiopia).
Ogni anno i servizi del Centro 
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. Il progetto ci 
vede impegnati con un importo 
annuo di oltre 110.000 euro. 

Purtroppo non siamo in grado di 
strappare tutte queste persone 
dalla povertà, sappiamo inoltre 
che la nostra è solo una piccola 
goccia, ma siamo convinti che... il 
peggior male è l’indifferenza.

Per gli abitanti della provincia 
peruviana di Chacas, 
l’accesso alle cure sanitarie 
è praticamente impossibile. 
L’ospedale Mama Ashu, 
costruito nel 1994, è l’unica 
struttura della regione che dà un 
servizio sanitario gratuito a tutta 
la popolazione della zona. 
L’ospedale è disposto su tre 
piani. Il seminterrato è dedicato 
al depostio di medicinali, alla 

lavanderia, alla macchina per l’ossigeno e alla rimessa per le due 
ambulanze. Al piano terra si trovano gli ambulatori, il pronto soccorso, 
la radiologia, il laboratorio delle analisi e una camera di degenza con 
30 posti letto con annesse mensa, cucina e farmacia.
Al primo piano sono collocati la sala operatoria, la sala parto, lo studio 
dentistico e un’altra camera 
di degenza con 30 posti letto, 
una palestra per fisioterapia e 
la cappella. Infine il secondo 
piano è destinato agli uffici e al 
deposito di materiali.

Tra finanziamenti, medicinali 
e beni ospedalieri, ogni anno 
vengono stanziati per l’ospedale 
Mama Ashu oltre 100.000 euro.

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.

Il Centro San Giuseppe L’ospedale Mama Ashu

Le nostre attività

NEGRONI SISTEMI S.r.l.
Via Cavour, 59/61 
20030 SENAGO (MI)
tel. 02 99050972 fax 02 99053636
negroni.it · mail: negroni@negroni.it 

NEGRONI SISTEMI S.r.l.
Via Cavour, 59/61 - 20030 SENAGO (MI)
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Nella solidariertà è la concretezza che fa la differenza 

Numero Verde

800.255.150

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), 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

“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

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

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

Addis Abeba, Etiopia
Il Centro “San Giuseppe”

Chi arrivasse per la prima volta in una metropoli africana sarebbe 
sorpreso dalla ricchezza che incontrerebbe: grandi infrastrutture, 
ristoranti, hotel, quartieri residenziali, auto di lusso, eccetera.
Dietro alle apparenze, però, la realtà è diversa. 
Negli ultimi anni le grandi città africane sono state protagoniste di un 
rapido sviluppo economico, che ha coinvolto 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 inziativa di una signora italo-
etiope, Almea Bordino, 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 (soprattutto bambini con le loro mamme ed anziani), un centro 
distribuzione abiti e scarpe, un servizio medico. 
Convinti inoltre che l’istruzione e l’educazione siano alla base 
dell’emancipazione e del futuro di ogni persona, vengono anche 
finanziati i sostegni scolastici per 350 bambini le cui famiglie non 
possono permettersi i costi della scuola. 
Attualmente le persone registrate al Centro, che usufruiscono di questi 
servizi, sono arrivate a 9.000.

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

Chacas, Perù
L’ospedale “Mama Ashu”

L’ospedale “Mama Ashu” di Chacas, inaugurato nel 1994 è l’unico 
presidio sanitario dell’omonima provincia andina.
Situato in una splendida vallata tra le catene della Cordillera Blanca 
offre il suo servizio a circa 60.000 persone. 
In Perù (come del resto in molte altre nazioni del Sud del Mondo) tutto 
ciò che riguarda la salute è a pagamento. 
È facile intuire come le popolazioni più povere e soprattutto i vecchi 
e i bambini ne paghino il prezzo più alto.
L’ospedale “Mama Ashu” è l’unica struttura della regione che dà un 
servizio sanitario gratuito a tutta la popolazione della zona.
La gente andina ha acquistato fiducia in questa istituzione: il numero 
dei pazienti è in costante aumento ed arriva da zone sempre più 
lontane. 
Ogni mattina oltre ai pazienti ricorverati vengono effettuate anche 60 
visite ambulatoriali.
Il lavoro è sempre tanto, soprattutto quando ci sono interventi 
chirurgici. 
La giornata tipo di un medico è di dodici ore, quando non si verificano 
emergenze notturne.
Sono molti i medici ed infermieri italiani che si alternano a Chacas 
lavorando gratuitamente ed in condizioni difficili, affiancando il 
personale infermieristico locale.

L’obiettivo è di arrivare nel più breve tempo possibile a rendere Chacas 
non solo capace di sostenersi, ma anche di crescere e continuare in 
questa sua opera di sollievo alla sofferenza.

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.

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

la-goccia.it/5x1000.asp


