L’Etiopia tra sogno e realtà

Il Centro San Giuseppe di Addis Abeba

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.

Il Centro San Giuseppe nasce ad Addis Abeba nel 2003 e dal 2004 inizia la
collaborazione con La Goccia.
Da quasi 20 anni la nostra missione quotidiana è di sostenere le persone più
bisognose della città con servizi di prima necessità:

> Crescita media del PIL annuale (2000 -2019): + 9%
Tuttavia 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, impoverendo il tessuto sociale.
> Popolazione di Addis Abeba che vive negli slum: 70%
> Malnutrizione: 30%
> Accesso ai servizi igienici di base in città: 20%
> Alunni che completano le scuole elementari: 40%

SOLIDARIETÀ
“LA GOCCIA” è un’Organizzazione di Volontariato che destina tutto il ricavato
delle sue attività alla realizzazione di progetti di solidarietà: oggi siamo
presenti in Etiopia con un centro polifunzionale rivolto ai senzatetto e una
casa d’accoglienza per giovani madri, in Perù con un ospedale che assicura
cure gratuite ai più poveri.
CONCRETEZZA
Attraverso una campagna contro lo spreco recuperiamo materiale
“dismesso” che viene donato ad altre realtà sociali o venduto nei mercatini.
SENSIBILIZZAZIONE
Siamo impegnati in diverse iniziative, tra le quali laboratori interattivi nelle
scuole elementari e campi estivi di sensibilizzazione rivolti ai giovani.
Per continuare abbiamo bisogno del tuo aiuto.
• Puoi partecipare in prima persona come volontario
• Puoi acquistare al nostro mercatino (martedì e sabato 14.30-18.30)
• Puoi donare materiale che non usi ma che può ancora essere utile:
raccogliamo indumenti e libri
• Puoi scegliere i nostri dolci a Natale e a Pasqua
• Puoi donarci il tuo 5 x 1000, inserendo nella dichiarazione dei redditi il
nostro codice fiscale 11216730157
• Puoi fare una donazione: “Associazione La Goccia O.d.V.”
IBAN IT77P0503433820000000011172

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

> distribuzione generi alimentari
> servizio medico e fornitura medicinali
> distribuzione abiti e scarpe
> servizi igienici (docce calde e lavatoio)
> sostegni scolastici per bambini
> corsi di formazione professionale
> cooperative di lavoro
> aiuti ai carcerati affetti da TBC o HIV
Attualmente sono oltre 9.000 le persone che beneficiano dell’opera del
Centro San Giuseppe, a cui si aggiungono dal 2020 le giovani donne accolte
nel progetto La Tenda.

“La Tenda”...

dove riparte la speranza

“La Tenda”... dove riparte la speranza

Negli ultimi anni ad Addis Abeba si è aggravato un triste fenomeno
sociale.
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 violenza della vita di strada e iniziano ad
abusare di sostanze dannose come la colla per non sentire i morsi della
fame e del freddo.
Spesso sono circuite e sfruttate da gente con pochi scrupoli e si
ritrovano abbandonate con uno o più bambini a cui provvedere.

Nasce così “La Tenda”

È ottobre del 2020 quando il Centro San Giuseppe e La Goccia danno vita
al progetto “La Tenda”, che è in grado di accogliere 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 sociale che garantisca il raggiungimento
dell’autonomia economica in un periodo di 12-15 mesi.
Il percorso prevede 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.
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.
I bambini sono seguiti da quattro educatori e frequentano l’asilo o le
scuole elementari.
Nella seconda fase, le madri sono avviate a corsi di formazione
professionale (artigianato, cucina, parrucchiera, sartoria, ecc.) e,
parallelamente, coloro che non hanno potuto completare gli studi di
base vengono aiutate a conseguire il diploma.

I primi risultati

Alla fine di questo primo anno sono 23 le ragazze che hanno raggiunto
gli obiettivi prefissati, di cui 20 sono già inserite nel mondo del lavoro e
sono in grado di mantenere sé e i propri figli.
Per sostenerle in questi primi mesi di vita autonoma, abbiamo creato
un fondo per aiutarle a pagare l’affitto ed in alcuni casi ad avviare una
piccola attività.
Questi risultati sono davvero incoraggianti: è bastato dare a queste
mamme una semplice opportunità per veder trasformata la loro realtà di
strada in una vita dignitosa.
Ora saranno in grado di trasmettere ai propri figli tutto ciò che hanno
imparato e ricevuto dalla «Tenda» .
«La Tenda» è così in grado di accogliere un nuovo gruppo di mamme
con i loro bambini.
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