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Etiopia un pasto e un letto per i poveri di Addis Abeba

In poco più di un anno i poveri che ricevono un pasto caldo, vestiti e cure, sono
passati dai 3.000 di maggio 2004 ai 5.200 attuali. Per continuare a mantenere e
aumentare i 244.000 pasti all’anno che vengono distribuiti e i 120 posti letto del
dormitorio, La Goccia ha bisogno del vostro aiuto.

Preventivo di spesa:
servizio pasti   euro                97.600,00
servizio docce euro                1.800,00
affitto dormitorio euro                  7.200,00
costo personale euro            2.400,00

                         totale euro          109.000,00

Perù  un laboratorio per dare lavoro e una prospettiva di futuro

Flavia, che da 30 anni vive e lavora sulle ande peruviane, ha costituito una comunità
di donne che lavorano la lana. Ci scrive “Ho proprio bisogno di questa costruzione
perché il prossimo anno le ragazze diventeranno 80. Questa è l’occasione per stare
loro vicina, conoscere i loro problemi e aiutarle nell’affrontarli.”

Preventivo di spesa:
laboratorio mq.60 euro                   5.700,00
cucina + mensa mq. 70 euro                     6.650,00
sala asilo mq. 40 euro                    3.800,00
magazzino + bagni mq. 50 euro                     4.750,00
2 cameroni (sottotetto) mq. 140 euro                     6.650,00
                                                                                                                         

                                                  totale euro            27.550,00

2005 :  Un anno di progetti
realizzati insieme a voi

KENYA: “ Tone la Maji” la casa per bambini di strada è stato il progetto più
impegnativo che abbiamo intrapreso. Ora 60 ragazzi hanno abbandonato la
strada per trovare una casa ed una comunità educativa che li accoglie.

PERU’ :  Come da anni ormai, l’ospedale di Chacas ha ricevuto sostegno
finanziario per la gestione del personale locale e 7 containers con materiale
sanitario ed attrezzature mediche.

ECUADOR :  A San Lorenzo è stato costruito un asilo infantile che ospita
80 bambini, curato da due volontari dell’Operazione Mato Grosso.

BOSNIA :  A Odzak è stato dato un rifugio abitabile a tre famiglie che
vivevano in gravi condizioni di povertà.

CONGO :  Come ogni anno a Dungu, in piena foresta, 450 ragazzi hanno
avuto un maestro.

ETIOPIA :  E’ continuato il sostegno alla Mensa dei poveri di Addis Abeba
che offre un pasto settimanale a 5.200 persone e dà accoglienza a 120 ospiti
ogni notte.

UGANDA :  Le donne malate di Aids hanno avuto modo di sentirsi ancora
utili e di essere sostegno per le proprie famiglie  grazie al lavoro di ricamo.

BRASILE :  I ragazzi delle scuole di S. Luis, Campo Grande, Poxoreo, Paraiso
do l’ Este, Salvador Bahia e Corumbà hanno ricevuto i computer per prepararsi
al collegamento on line con le scuole italiane.

A nome di tutti loro  La Goccia ringrazia per la vostra fiducia
e per il vostro aiuto che ha reso possibile tutto questo.
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