Non è la ricchezza che manca nel mondo, è la condivisione!
Negli ultimi decenni la globalizzazione ha portato ricchezza e benessere
in tutti i continenti, anche nel Sud del Mondo. Dietro alle apparenze,
però, la realtà è diversa. Il rapido sviluppo economico ha favorito gli
investitori stranieri ed una ristretta élite di persone.
La maggioranza della popolazione, invece, continua ad avere come
sempre un accesso limitato a questa nuova fortuna ed è rilegata a
vivere nelle periferie e nelle baraccopoli. Sono luoghi in cui la miseria
e la precarietà rendono impossibile condurre una vita dignitosa, per
questo è importante aiutare queste persone innanzitutto con quei
servizi indispensabili: un pasto, una doccia calda, dei vestiti… ma
soprattutto con la dignità e con l’amore che ogni vita umana merita.

Etiopia, Addis Abeba: il Centro San Giuseppe

Il Centro nasce nel 2003 come mensa per i poveri.
Dal 2004 inizia la collaborazione con La Goccia, che lo porta ad
arricchirsi nel corso degli anni di nuovi servizi fondamentali.
Innanzi tutto è stato aperto un dormitorio che ospita ogni notte 150
senza-tetto, poi un servizio docce-calde, quindi un lavatoio per il bucato
ed, infine, un servizio medico di primo soccorso.
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. Il Centro, infine, ha creato
un data-base con i dati delle persone che chiedono di entrare nel
programma di sostegno. In questo modo è stato possibile censire
migliaia di bisognosi ed assisterli con aiuti mirati.
Il “Centro San Giuseppe” oggi è in grado di raggiungere con la sua opera
8.820 persone.

Perù, Chimbote: in memoria di Ferruccio

Chimbote è una città del Perù, cresciuta a ritmi vertiginosi negli ultimi 40
anni, passando da 30.000 abitanti agli 800.000 attuali. La città accoglie
migranti provenienti dalle zone rurali, le famiglie arrivano e si insediano
nel deserto circostante, invadendo terreni di proprietà del demanio. Per
“invasione” si intende piantare quattro bastoni e con stuoie o lamiere
creare delle “case” dove vivere, in zone prive di acqua, luce e rete
fognaria. Nascono così le baraccopoli.
Scrive Padre Armando dell’Operazione Mato Grosso: «un’immagine
poteva esprimere tutto quello che vivevo: quando andavo in queste
baraccopoli dove regna solo disperazione, divisione, violenza, solitudine,
povertà, era come se mi trovavo nel buio più intenso. Desideravo poter
portare un po’ di luce e di calore, che parlassero di una speranza non solo
umana. (…) E sempre sognavo questa mensa dove i poveri potessero
trovare non solo da mangiare, ma anche calore, affetto, speranza.»
La mensa sognata da Padre Armando a breve sarà realtà, l’Operazione
Mato Grosso ha già iniziato i lavori e La Goccia ha deciso di
contribuire al progetto.

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), a Senago,
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 BANCA POPOLARE DI MILANO –
Filiale di Senago
intestato a: Associazione “La Goccia” ONLUS
IBAN IT02H0558433821000000011172
c/c postale n° 32443202
intestato a: Associazione “La Goccia” ONLUS
Via Risorgimento, 13 - 20030 Senago (Milano)
Contatti:
0299052325 I www.la-goccia.it I lagoccia@la-goccia.it
Puoi ricevere le nostre notizie iscrivendoti alla newsletter
mensile ed alla nostra pagina di facebook.

Quello che noi facciamo
è solo una goccia
nell’oceano,
ma se non lo
facessimo l’oceano
avrebbe una
goccia in meno
Via dell’Innovazione 18/20 - Cormano
Tel. +39 02 9185456 / 02 9184482
Fax +39 02 9180960
www.ungari.it info@ungari.it
Numero Verde

800.255.150

FARINA EZIO S.R.L.

Calcestruzzo - Inerti di cava
Recupero ambientale “ex-cava Farina”
20033 Desio (MB) via San Bernardo, 10

Tel: 0362 - 620636 0362 - 630164
Fax: 0362 - 620209
Norme di riferimento
UNI EN 12620
UNI EN 13139

Cod. Org. 1305 CPD 0018

LEGNOMARKET srl
Sede Amministrativa: Viale Lombardia, 81
22063 Cantù (Co) T +39.031.790670
Sede Legale: Via per Meda, 33
22060 Novedrate (Co) Italy

serviziambientali@gallialessandro.it
www.gallialessandro.it
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Etiopia, Addis Abeba

Perù, Chimbote

Il Centro San Giuseppe rappresenta oggi
un’ancora di salvezza per i più poveri di
Addis-Abeba. Per raggiungere un numero
elevato di persone, si garantisce ad ognuno
un solo pasto a settimana e una sola doccia
calda ogni 15 giorni, mentre il centro medico
e il lavatoio sono servizi sempre disponibili.
Tale “regola” è anche uno strumento per
incentivare le persone a non contare
esclusivamente sull’assistenzialismo. Sono
108.000 euro all’anno i fondi destinati dalla
Goccia al progetto.

L’Operazione Mato Grosso è già presente
a Chimbote con sei asili. Il contatto diretto
con le famiglie ha permesso di conoscere
da vicino i loro bisogni, scoprendo sempre
di più una realtà drammatica di abbandono.
Da qui l’idea di realizzare un progetto
semplice, ma fondamentale. La mensa sarà
in grado di distribuire 1000 pasti giornalieri.
La struttura sarà dedicata a Ferruccio, un
giovane volontario dell’Operazione Mato
Grosso che perse la vita durante un campo
di lavoro.

Puoi sostenere questo e altri nostri progetti donandoci il tuo 5 x 1000. Basterà inserire il nostro codice fiscale 11216730157
Moltiplica il tuo aiuto girando questa iniziativa ai tuoi amici! Per informazioni visita la pagina www.la-goccia.it/5x1000.asp
NEGRONI SISTEMI S.r.l.
Via Cavour, 59/61 • 20030 SENAGO (MI)
tel. 02 99 05 09 72 • fax 02 99 05 36 36
www.negroni.it • E-mail: negroni@negroni.it
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SUD SUDAN – Marial Lou
“Ospedale San Francesco”

ETIOPIA – Soddo
“Una Goccia per i Poveri”

KENYA – Nairobi
Casa-famiglia “Tone La Maji”

PERÙ – Chacas
Ospedale “Mama Ashu”

Mozambico – Beira
progetto agricolo, sanitario e
scolastico “Esmabama”

NEPAL – Dolpo
“Kalika Community Hospital”

GRAZIE A TUTTI VOI CHE NEGLI ANNI AVETE PERMESSO LA REALIZZAZIONE DI
QUESTI PROGETTI OFFRENDO IL VOSTRO IMPEGNO ED IL VOSTRO CONTRIBUTO
Ass. “La Goccia” Onlus - Via Risorgimento, 13 • 20030 Senago (Milano) • c. f.11216730157
www.la-goccia.it - lagoccia@ la-goccia.it

Donaci il tuo 5 x 1000 e aiutaci a
sostenere i nostri progetti.
www.la-goccia.it/5x1000.asp

Non è la ricchezza che manca
nel mondo, è la condivisione!

