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ari sostenitori e soci

In questo ultimo semestre il direttivo ha voluto autorizzare tre viaggi per i nostri volontari

e soddisfare così il loro desiderio:

- di sapere come sono state e vengono svolte le attività associative in loco,

- di potersi integrare con i villaggi, con gli asili, conosceree condividere il lavoro delle maestre 

“il villaggio dentro l’asilo” fosse un progetto perse-

guibile, e di valutare diversamente il ruolo dei volontari che in futuro si sarebbero avvicendati a Zanzibar.

-

Oggi nel direttivo sono presenti quattro volontarie che stanno compiendo una piccola rivoluzione che può 

farci solo piacere, perché solo cosi la nostra associazione si porrà in maniera più attuale, dinamica e pre-

sente agli occhi dei “media” e dei nostri sostenitori.

Questo report ne è la prova, e rappresenta il loro primo impegno che hanno desiderato portare alla vostra 

attenzione ed al vostro giudizio.

-

te queste giornate africane e ringraziamo anche voi tutti lettori, per come loro hanno voluto raccontarvi 

queste splendide esperienze.

Il Direttivo
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 SHATA - Agosto 2018 
 
Terzo viaggio di volontariato a Zanzibar in un anno, terzo tuffo nel cuore 
di quest’isola, questa volta un po’ diverso: io e Franco, nessun altro volon-
tario, niente caos e confusione, ma comunque tantissima energia.
Il viaggio di Agosto aveva come obiettivo quello di organizzare le future 
esperienze dei volontari a Zanzibar, progettando nuove iniziative e valu-
tando l’andamento dei lavori di manutenzione negli asili, incontrando ed 
accompagnando amici italiani che volevano conoscere i nostri asili ed i nostri progetti.
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La settimana è trascorsa velocemente (forse, come sempre, troppo velocemente) ma siamo tornati a casa con molto 
entusiasmo, risultati e tanti nuovi spunti da cui partire.

• Juma Le Casette: -

piccolo complesso alberghiero e di ristorazione coordinato 
da Juma, nostro referente sul posto.
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I volontari, da ora in avanti, avranno la possibilità di alloggiare in questo bellissimo spazio e non solo, la struttura è 
aperta tutto l’anno anche ai turisti. Parte del ricavato annuale andrà alla nostra associazione, quindi agli asili ed ai nostri 
bellissimi bambini.

• Il pollaio: ancora una volta, l’onore di poter misurare i perimetri di uno spazio pieno di arbusti ed immaginare un 
pollaio, è stata un’emozione da brividi.
Il tempo, a Zanzibar, scorre lento, ma l’immaginazione e la creatività superano ogni cronometro. Dopo pochi mesi, la 
struttura che avevo immaginato è lì, pronta ad accogliere galline e le loro uova, il cui ricavato sarà devoluto interamente 
alla nostra associazione.

• Gli asili: partire in picco-
lo gruppo mi ha dato la pos-
sibilità di non essere solo a 
contatto con la mia emozio-
ne e la voglia di fare, ma di 
conoscere gli aspetti tecnici, 
organizzativi, di analisi delle 
esigenze e dei bisogni del po-
sto. I lavori di manutenzione 
previsti sono stati effettuati 
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quasi nella loro interezza, ed un nuovo ciclo di bisogni sor-

nel più breve tempo possibile grazie al contributo di soci e 
donatori.

• I progetti dei volontari: la manutenzione degli asili, 
oggi, non è l’unico obiettivo di Gocce d’Amore. In accordo 
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con la mission di portare il villaggio nell’asilo, in questi mesi il 
gruppo dei volontari si è mosso per sviluppare progetti ed inizia-
tive che consentano di far si che tutto il villaggio possa fruire de-
gli asili e possa vivere lo spazio architettonico da noi mantenuto 
come un punto 
di aggregazione 
e convivialità. 
Tra i progetti in 
cantiere: la pit-
tura degli asili, 
corsi di eco-so-
stenbilità, so-
stegno medico 
a tutti i membri 
dei villaggi, cor-

-
borazione con African Impact, ONG che promuove, grazie al supporto 
di volontari provenienti da tutto il mondo, corsi di inglese negli asili di 
Zanzibar.

ogni viaggio è solo il contatto, sempre più diretto, con i bisogni di una 
popolazione che da anni ci accoglie a braccia aperte e ci fa sentire a 
casa, forse moltò più di quando siamo veramente a casa nostra.
Un ringraziamento speciale va a Juma e Franco, i migliori compagni 
di viaggio che io abbia mai avuto; ed a tutti voi, che fate del bene e ci 

ed il vostro sostegno, niente di tutto questo sarebbe possibile.
Shata
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Desideriamo ringraziare l’amico e socio Peppe Dicerbo per la sua generosa ospitalità, per la sua perfetta organizzazione 
e di averci così permesso di trascorrere due giorni, al Grand Hotel di Telese ed alle Terme del Grassano, di lavoro ma 
anche di felice permanenza.

 DIANA - Settembre 2018

Ad un mese di distanza dall’ultimo viaggio di Agosto e in prepa-
razione al successivo viaggio di Ottobre, l’incontro settembrino a 
Telese predisposto dalla vice presidente Diana con il supporto di 
altri volotari, si è rivelato come sempre un pit-stop necessario.
Divisi i soci in due gruppi, abbiamo assistito ad un vero e proprio ri-

I volontari che componevano il primo gruppo si sono occupati della 
redazione di progetti per il prossimo viaggio di volontariato a Marzo.
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Il secondo gruppo, composto da soci senior, si è occupato dell’organizzazione di eventi e raccolte fondi solidali in 

È con immenso piacere che vi presentiamo
“la danza delle alici” ...in Gocce d’Amore.
Alice danzante in questo mare felice

-
pinte a mano.

-
mica di Vietri, tutte dipinte a mano e diverse tra loro.

e/o cene solidali e con altre piccole attività a testimonianza di 
una presenza 
attiva  della no-
stra associazio-
ne nel volonta-
riato  a favore 
dei bambini dell’Africa.

Nostro desiderio è la speranza che molti saranno i soci che vor-

ranno unirsi per  aderire o partecipare.
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Il giorno seguente sono stati discussi in sede di direttivo 
gli ulteriori temi all’ordine del giorno: pollaio, asili, casa 
di Juma, sito web. 

Preparatevi quindi a vedere una “Gocce d’Amore” an-

cora più scattante ed energica nonostante la forma resti 

immutata: nella nostra scuderia non c’è spazio per le 

monoposto.

Calendario incontri per i volontari

pensato di stilare un calendario con le date degli incontri 
obbligatori per quei volontari che vorranno far parte della 
rosa dei partenti per il prossimo viaggio che probabilmente 
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base alle esigenze. 
Di seguito vi proponiamo le date ipotizzate.  

Data Luogo

Roma
Napoli

3
4 Telese

i quale vi comunicheremo, con preavviso, tutte le indica-
zioni necessarie.
Un caro saluto a tutti Diana 
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 Joséphine e GIULIA - Ottobre 2018

Cari amici sostenitori, siamo ripartiti verso le coste di Zanzibar per portare a 
compimento le recenti necessità di alcune strutture. Dopo esser stati accolti da 
un cielo limpido, un mare cristallino e un buon pasto cucinato da Juma, abbiamo 
iniziato la nostra settimana di lavoro. Ci hanno accompagnato Franco e Peppe.

Obiettivi:

• completare contrattazione pulcini per il pollaio con relativo sopraluogo;
• ristrutturazione dei giochi e del cancello della scuola di Kikadini;
• completamento delle mura esterne della scuola di Mwendawima con relativa 
pitturazione del cancello esterno;
• sopraluogo ad un asilo di Jambiani, con struttura già esistente, per una probabile 
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Sopraluogo del pollaio.
• Richieste di informazioni a Stone Town 
per pulcini del pollaio ed acquisto di ma-
teriale relativo e necessario per la loro so-
pravvivenza.
• Costruzione di pannello con rete diviso-
ria interno pollaio. Non è stato possibile 

comprare a Stone Town pulcini almeno con due settimane di vita e con 
relative vaccinazioni.
Il progetto del pollaio è diventato realtà. Una bellissima costruzione è sta-
ta eretta per dare dimora ai pulcini che diventate galline ovaiole con i loro 
prodotti daranno un sostegno economico ai nostri asili. L’abilità di Franco 
e il supporto morale di Peppe hanno portato a termine la realizzazione del 
primo divisorio in rete che separerà i pulcini dalle galline adulte. Sono 
stati acquistati i materiali necessari e prenotato gli animali. L’associazione 
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Pittura dei giochi a Kikadini (due altalene, uno scivolo, can-
cello). Le giovani volontarie hanno riportato alla luce la bel-
lezza dei giochi nella scuola di Kikadini. Sotto un sole afri-
cano cocente gestibile solo grazie ai sorrisi dei bambini, il 
cortile della scuola è tornato a splendere. Il cancello principa-
le rovinato dal tempo e dalla salsedine è stato ricoperto d’az-
zurro e decorato dalle mani della nostra volontaria Giulia. 
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Completamento delle mura esterne con calce a Mwendawima e con la pittura a smalto del cancello esterno. Sono stati 
progettati dei lavori minimi per rendere il cortile un posto più sicuro per i bambini, utilizzando le pietre presenti per 
costruire delle aiuole. Il muro di Mwendawima, contemporaneamente, è stato terminato. Calce e acqua hanno permesso 
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• Sopraluogo a quello che probabilmente diventerà un nuovo asilo applicando dei 
correttivi di compatibilità. 
La struttura è già esistente e comprende anche i servizi igienici e un cortile, si 
dovrebbero rifare i giochi e rendere agibile l’esterno. Comprende anche una zona 
magazzino che potrebbe essere riutilizzata. Il nuovo progetto che potrebbe inte-

ora parzialmente adibito a sede scolastica.

Con il villaggio in una visita effettuata un 
paio di mesi fa ci era stata per quella stan-

come utilizzazione di farne un piccolo eser-
cizio di vendita per sostenere l’asilo.
Complessivamente sono due stanze oltre la 
stanza per i maestri.

La struttura precedentemente ha avuto in 
donazione dei banchetti che non si sono di-
mostrati idonei per i bambini dell’età com-
presa fra i tre e sei anni. I bambini allo stato 
sono circa una trentina che utilizzano una 
sola aula priva di lavagna e di banchi. L’asi-
lo usufruisce di acqua corrente che però non 
arriva ai bagni.
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Occorrerebbe effettuare 

lavori per la sistemazione 

piccolo complesso come:

una parte della parete esterna; 

• la sistemazione della stanza 
frontale da adibirsi a deposito 
o locale commerciale; 

• la costruzione di una platea 
di cemento dinanzi all’asilo 

necessaria per la presenza di molte pietre calcaree che potrebbero creare 
infortuni in caso di caduta dei bambini; 

• la costruzione di un nuovo gruppo bagni donne-uomini-maestre con la 
demolizione dell’esistente; 

cemento e rete;

• un cancello d’ingresso 

• la sistemazione dei giochi esistenti attualmente rotti e non utilizzabili; 
• una pitturazione delle parte esterne ed interne; 

• L’acquisto di 40 banchi per gli alunni e 80 sedie e la formazione di una 
lavagna a parete nelle due aule. Il preventivo di spesa e l’eventuale fattibi-
lità dovrà essere approvato in un prossimo direttivo che dovrà anche tenere 
conto della disponibilità economica. 
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Visita al nuovo asilo di Uzi. L’ultimo giorno i volontari hanno aspettato la 
marea, che benevolmente ha reso possibile il tragitto verso Uzi, villaggio 
in cui Gocce d’Amore ha inaugurato di recente un nuovo asilo. Le maestre 
ci hanno accolto gioiose e con entusiasmo siamo venuti a conoscenza della 
possibilità di poter avere delle condutture che permetteranno la fornitura di-
retta di acqua. Al momento la nostra associazione ha dotato la scuola di una 
cisterna da 1000 litri d’acqua potabile. Naturalmente non sono mancati gli 
incontri con nostri alunni. Sorrisi e canzoni ci hanno accolto come sempre, 
dimostrandoci che non si è mai troppo lontani per volersi bene. Parlando con 
le maestre e con Juma si è concordato che si potrebbe creare un laboratorio 
informatico una volta presenti i volontari sul territorio, in quanto si è notato 

iniziato la coltivazione di un piccolo orticello composto da qualche pianta, 
sarebbe opportuno aiutare lo sviluppo di 
tale progetto con i volontari.
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È l’alba dell’ultimo giorno, ci prepariamo per una esposizione di quadri portati dall’Italia che diverrà una mostra foto-

La stanchezza è tanta, ma tanta è la soddisfazione per aver portato a termine i nostri obiettivi.

Guardiamo il mare e la natura bellissima che ci circonda e ci scappa un sorriso, la voglia e la speranza di ritornare es-
sendo grate per aver avuto la possibilità di parteciapre attivamente a questi progetti di sostegno.
Grazie a tutti i nostri volontari che ci hanno preceduto e ci seguiranno.
Grazie ai soci attivi e al direttivo.
Grazie soprattutto a voi, lettori che ci sostenete,

Joséphine e Giulia
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Piccoli gesti che hanno un grande valore...
pochi secondi, forse meno
… una cosa da nulla...

destina cosi il 5x1000
aiuta questi bambini nello studio dando loro 
una possibilità di vita piena di nuove speranze.

a GOCCE D’AMORE per i bambini dell’Africa Onlus
indica nella sezione relativa al sostegno del volontariato

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 -info@goccedamore.com - www.goccedamore.com


