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NEL SEGNO DI CHI CI HA INSEGNATO A NON ARRENDERCI MAI
A marzo 2019 Gocce d’Amore stipula con i medici della ONG 
Zanzibar Outreach Program (ZOP) l’accordo a effettuare 3 vi-
site quadrimestrali in ogni asilo con l’obiettivo di promuovere 
la salute e prevenire le malattie più comuni. Sulla salute delle 
orecchie, degli occhi e dei denti si concentrano le prime 3 visite. 
Ad agosto il progetto, prendendo il nome “Elena D’Amanzo”, 
cresce sempre di più sostenuto dalla grinta e dalla forza di chi 
ci ha insegnato a non arrenderci mai!
Il numero crescente di adesioni al progetto porta alla definizio-

ne di nuovi e più ambiziosi obiettivi per l’anno 2020:
• Visite quadrimestrali per i 12 asili;
• 9 mobile camp (2 visite all’anno in 4 punti strategici) che 
consentiranno visite gratuite a tutta la popolazione dei vil-
laggi in cui sorgono gli asili. 
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SPORT, CULTURA E NO-PROFIT PER IL PROGETTO
“ELENA D’AMANZO”

Tantissimi coloro che, conoscendo Elena, hanno deciso di aderire al progetto. Tra i primi la cooperativa sociale La Nuova 
Arca - nella persona di Salvatore Carbone, coadiuvato da Marta Michetti e Rosaria Monteleone - che a settembre devolve 
parte del ricavato del proprio pranzo solidale al progetto “Elena D’Amanzo”. 
La promozione delle cure mediche ai villaggi di Zanzibar passa anche attraverso il teatro.
Antonio Amoruso decide di donare il ricavato della sua prossima rappresentazione teatrale al progetto.
Due corti e un monologo ispirato agli scritti di Elena, andranno in scena nella primavera 2020 in nome della solidarietà.

Sugli zainetti distribuiti a tutti gli iscritti ai corsi sportivi dell’Associazione Essetre Olim-
pic Roma, che ha visto negli anni Elena crescere come atleta e come istruttrice di gin-
nastica artistica,  vi è il logo del progetto “Elena D’amanzo”. L’associazione, infatti, si 
propone di sostenere le spese mediche degli asili di Zanzibar per un intero anno solare. 
Un grande lavoro di squadra 
capitanato da Paolo Patriarchi 
con la collaborazione dei figli 
Roberta e Dario, autore del 
meraviglioso logo del proget-
to. Un ringraziamento partico-
lare, inoltre, va ai genitori, alla 
famiglia, agli amici di Elena e a 
tutti coloro che hanno deciso 

personalmente di devolvere un contributo per la realizzazio-
ne del progetto.



L’ASILO  DI   MFUMBWI   FINO  AD   OGGI
Mfumbwi si trova a Sud di Jambiani, un villaggio grande ed in via di svi-
luppo collocato a sud di Zanzibar. A Mfumbwi c’è un piccolo asilo, i bambi-
ni hanno una divisa rosa, quasi fucsia e saltellano tra la pietra pomice che 
conduce all’ingresso della scuola. Saltellano perché sono felici di avere un 
posto in cui stare, e saltellano perché la pietra pomice sotto i piedi fa male, 
male come chi, chissà quando, ha costruito quell’asilo e poi l’ha abbando-
nato.

Le maestre non hanno uno sti-
pendio ma sorridono. Si siedo-
no per terra insieme ai bambini, 
consegnano un foglio a testa ed una matita con la gomma: a fine mattinata, 
quando è ora di andare a casa, i bambini cancellano con la gomma i numeri e 
le lettere che hanno imparato a scrivere duran-
te la lezione. Le maestre ritirano i fogli, uno a 
bambino, lo stesso, per tutti i giorni dell’anno, 
finchè non si rovina. 

La struttura è composta da due aule al momento adibite a spazio ricreativo per bambini 
(gestiti da una mamma del villaggio) ed il pomeriggio, a volte, per le lezioni della scuola 
coranica. L‘entrata dell’asilo è in pietra porosa, aspetto che comporta una enorme difficol-
tà ad avere accesso al cortile esterno.
Il pozzo è al momento adibito a discarica (tra i problemi più grandi, all’interno dei cortili 
degli asili viene spesso bruciata la plastica)
Dal cortile esterno è possibile avere accesso all’acqua, ma il tubo perde ed è otturato (esce 
un filo d’acqua).



L’ASILO  DI   MFUMBWI   DA   OGGI IN POI

BABU, IN SWAHILI, VUOL DIRE  NONNO

...l’asilo Babbo Lucio
è stato inaugurato a Ottobre 2019.

Babbo Lucio da oggi in poi sarà il nonno
di tutti i bimbi di Mfumbwi.

Grazie al sostegno di alcuni donatori,
l’asilo è stato ristrutturato ed ora
è completamene agibile.

L’asilo, da oggi i poi, si chiamerà
«Asilo Nido Babbo Lucio».



PRIMA
Erano incompleti e inagibili

DOPO
Sono stati sistemati e confinati da un piccolo muretto

i  giochi



PRIMA
Non funzionante e pericoloso

DOPO
Ridipinto e messo in sicurezza

i l  pozzo



PRIMA
Utilizzato come deposito materiali e poco confortevole DOPO

Pitturato ed adibito ad ufficio delle maestre

sala del le maestre



PRIMA
Pareti e soffitto macchiati, banchi e sedie accatastatti

DOPO
Pareti e soffitto ridipinti, finalmente pronta
per accogliere i bambini

le aule



PRIMA
Un rudere adibito a bagno, senza tetto DOPO

Il rudere è stato demolito ed al suo posto è stato 
costruito un edificio con quattro bagni

i  bagni



PRIMA
DOPO

i  bagni



PRIMA
Poco agibile e ricoperto di massi e sterpaglie DOPO

Il sentiero è stato sgomberato

l ’accesso ai bagni



PRIMA
Scorreva da un unico tubo senza rubinetto,
che comportava un significativo spreco d’acqua

DOPO
Aggiunto un rialzo per evitare la creazione di fango
e inserito un rubinetto

erogazione del l’acqua



PRIMA
Accumulo di pietra porosa come pedana d’ingresso, 
che rendeva pericoloso e doloroso l’accesso
alla struttura

DOPO
Costruzione di una pedana agibile per accedere
all’asilo e come spazio ricreativo

ingresso asi lo



PRIMA
Ricoperto di massi e sterpaglia, non confinato
da recinzioni DOPO

Ripulito e recintato

i l  corti le



PRIMA
DOPO

i l  corti le
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Il 6 Ottobre 2019 l’asilo
è stato inaugurato.

Presenti il capo villagio, il sindaco e le autorità locali, bambini dell’asilo e della scuola coranica, le famiglie,
tutto il villagio e i nostri volontari.
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Gli interventi sono stati 
accompagnati da musica, danza

e poesia, dagli abitanti
del villaggio.
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Anche i bambini dell’asilo
sono stati protagonisti attivi

della festa.
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Abbiamo confermato il nostro 
impegno nel sostegno agli asili ed 
alla comunità, portando il saluto 

del Presidente di Gocce d’Amore e 
dei donatori.
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la festa
si e’ conclusa con 

un rinfresco



Grazie per averci sostenuto
e continuate a sostenerci
nei nuovi progetti.

Regalare i nostri gadget
ai tuoi amici...

è  un modo
per 
sostenerci.

Buon Natale



“Io sostengo l’Associazione Onlus
Gocce d’Amore per i bambini dell’Africa
che raccoglie fondi per i bambini in Africa”

DONO IL 5 X MILLE
Trasformo la mia dichiarazione dei redditi
in un gesto di solidarietà!

a GOCCE D’AMORE per i bambini dell’Africa Onlus
indica nella tua dichiarazione dei redditi

il codice fiscale 92019850228

dona il tuo

Se vuoi partecipare alla crescita
dell’Associazione, offri un tuo contributo

Gocce D’amore - associazione volontariato onlus - 84122 Salerno - Corso Vittorio Emanuele, 140

c/c Postale 001006213233
UNICREDIT

Iban IT 54 J 02008 15203 000101 309208

Gocce D’amore - associazione volontariato onlus - Segreteria cell. 331 6183583 - www.goccedamore.com


