
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.

Donaci il tuo 5x1000 
aiutaci a sostenere i nostri progetti.
la-goccia.it/5x1000.asp
C.F.: 11216730157

Nella 
SOLIDARIETÀ
è la 
CONCRETEZZA 
che fa la 
DIFFERENZA 

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 
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Una nuova sfida in Etiopia
La Goccia è presente in Etiopia da quasi 20 anni.
Era il 2003 quando ad Addis Abeba nasceva il Centro San Giuseppe, una 
piccola mensa della carità.
Grazie alla dedizione e alle capacità di Almea Bordino, una signora italo-
etiope, e al sostegno della Goccia, il Centro è rapidamente cresciuto.
Adozioni scolastiche, sostegno ai carcerati, corsi di formazione, attività di 
micro-credito, cooperative di lavoro, servizi igienici e sanitari, prestazioni 
mediche, accoglienza di persone senza fissa dimora: è un parziale elenco 
dei progetti e dei servizi che il Centro ha attivato per le persone più 
emarginate della capitale etiope.
E La Goccia è sempre stata al loro fianco, supportando concretamente 
queste realtà.

L’Etiopia oggi 
In tutti questi anni l’Etiopia, ed in particolare la città di Addis Abeba, ha 
conosciuto uno sviluppo straordinario, accelerato da massici investimenti 
stranieri.
I dati macroeconomici parlano chiaro: dal 2000 al 2019 la crescita media 
annua del PIL è stata del 9%. Un dato tra i più alti di tutta l’Africa.
Tuttavia, osservata da vicino, la realtà si presenta meno rosea. 
L’aumento della ricchezza e del benessere, trainato dal mercato globale, è 
andato come al solito a favorire solo una piccola parte della popolazione.
Si stima che ad Addis Abeba il 70% degli abitanti viva nelle baraccopoli. 
Questo perché numerose persone delle zone rurali si sono trasferite 
in città attirate dallo sviluppo economico, dove hanno trovato però 
condizioni peggiori di quelle di partenza.
A fronte di questa realtà, il supporto dello Stato è pressoché inesistente.
Infatti la salute non è garantita e nel campo dell’istruzione, sebbene la 
quasi totalità dei bambini acceda alle scuole elementari, è solo il 40% che 
riesce a concluderle, a causa della dispersione scolastica e delle rette da 
pagare. Per le scuole secondarie e terziarie i dati sono ancora più bassi.
La malnutrizione è stimata al 30% e l’accesso ai servizi igienici di base in 
città è del 20%.
Il Centro San Giuseppe con i suoi progetti cerca di portare assistenza e 
supporto alle persone più svantaggiate.

Un nuovo progetto, una nuova sfida
Negli ultimi anni ad Addis Abeba si è aggravato un triste fenomeno 
sociale: quello delle ragazze madri.
Si tratta di giovani donne, per lo più scappate dalle condizioni di 
arretratezza delle zone rurali, che giungono in città prive di un appoggio. 
Conoscono ben presto la sofferenza della vita di strada, iniziano ad 
abusare di sostanze dannose come la colla per non sentire i morsi della 
fame e del freddo. 
Inevitabilmente vengono circuite e sfruttate da gente con pochi scrupoli e 
si ritrovano abbandonate con uno o più bambini a cui provvedere.
Lo Stato è intervenuto con la realizzazione di strutture di accoglienza, che 
però sono insufficienti ed al collasso per l’alto numero di ragazze ospitate.
Per arginare il problema, è stato chiesto aiuto ad altre realtà ed 
organizzazioni, tra cui il Centro San Giuseppe, che ha risposto 
positivamente alla richiesta, dichiarandosi pronto a realizzare un progetto 
di accoglienza.
Nel giro di 6 mesi è stato ristrutturato il dormitorio del Centro, rendendolo 
in grado di ospitare 25 ragazze e i loro bambini.
Il progetto prevede la presenza di 4 educatori per i bambini, 2 educatori 
per le mamme, 1 psicologo e 1 infermiere. 
Le ragazze con i loro bambini verranno finalmente accolte in un ambiente 
sereno dove possano rivivere i valori famigliari di amore e condivisione. 
Inizieranno il loro cammino di recupero che le porterà ad essere inserite 
nei corsi di formazione professionale del Centro, con l’obiettivo di renderle 
autonome in 12-15 mesi.
Mentre scriviamo questo volantino, si stanno completando gli ultimi arredi 
e a breve saremo pronti ad accoglierle.
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