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ACQUA... un aiuto concreto
per l’asilo di Sogeani



Cari amici
in Tanzania e nei villaggi di Zanzibar quattordici anni qua-
si quindici hanno rappresentato per la nostra associazione un 
tempo lunghissimo ma altrettanto breve se pensiamo ai risultati 
oggi raggiunti grazie a tutte le persone che hanno sostenuto e 
sostengono i nostri progetti.
La base del nostro lavoro e stata soprattutto quella concretezza 
che ci ha permesso di trovare e ritrovare sempre la gioia dei tan-
ti bambini, i sorrisi dei loro insegnanti, la fiducia dei loro geni-
tori e del villaggio, un insieme di soggetti che hanno provato nel 
nostro affetto e nella nostra solidarieta a non sentirsi dimenticati od ancor peggio discriminati.
Insieme a tutti voi siamo riusciti a dare continuita ai nostri impegni nei loro confronti conti-
nuando a seminare serenita e gioia guadagnando la loro fiducia, aprendo così uno spiraglio 
che guardi all’accoglienza per un futuro piu benevolo.
Questi risultati ci dicono che ora siamo di fronte ad una scelta obbligata, continuare ad ope-
rare in un contesto mai semplice, dove qualsiasi risultato ottenuto rappresenta comunque 
un successo. Sono queste considerazioni che ci fanno dire grazie di cuore a tutti i nostri soste-
nitori e che ci inducono sempre, con piu tenacia, a continuare in quella direzione intrapresa un 
…“ieri”, di tanto tempo fa.

Franco



Se volete chiamatele... pure emozioni...
Le nuove iniziative concepite da JUMA e FRANCO e condivise da 
me, mi hanno dato la possibilità di capire quante cose ancora ci 
sarebbero da fare, molto più importanti di quelle, pure essenzia-
li, cosi brillantemente portate a termine. Abbiamo avuto la pos-
sibilità di conoscere situazioni ben più gravi dal punto di vista 
umano che meritavano la nostra attenzione, spostando gli occhi 
dagli asili, ma sempre partendo dai bambini, di comprendere la 
loro vita quotidiana e le esigenze loro e delle loro famiglie.
Rendendoci conto di dove e come vivono è emersa la nuova 
drammatica esigenza “la necessita di nuovi nostri progetti sociali” oltre agli interventi già ef-
fettuati per la salute con la collaborazione dei medici nei villaggi. Le parole non bastano a 
trasmettere certe emozioni se non vissute. Le insegnanti coinvolte, dimostrando una parteci-
pazione inimmaginabile, ci hanno fatto conoscere realtà disumane accompagnandoci a visi-
tare delle ‘abitazioni’... per noi un nulla totale. Le terribili condizioni di vita constatate, per chi 
scrive, rende quanto mai impossibile trasmettere le emozioni vissute, violentando ancor più le 
nostre coscenze. Questa conoscenza della realtà, grazie a GOCCE D’AMORE, ci ha portato a con-
cretizzare un nuovo progetto: installiamo un pannello solare, diamo con la eliminazione delle 
candele e dei danni prodotti dal fumo, alcuni punti luce vedendo così realizzarsi un altro sogno.

Peppe



PROGETTO “ELENA D’AMANZO”

I progetti legati ad un nome e cognome sono sempre una memoria voluta 
e votata a non perdere la persona.
Progetto Elena D’Amanzo si legge in un giorno di agosto 2019 in cui la 
perseveranza, la tenacia e la volontà di essere sono state messe in pausa, 
fatale, per una ragazza di 25 anni. Nel tuo nome si identifica un progetto 
che nasce a marzo 2019 e vede la collaborazione di “Gocce d’Amore” 
con la ONG Zanzibar Outreach Program, per effettuare visite mediche 
programmate ai bambini degli asili seguiti da GdA, al fine di promuovere 
l’importanza della salute e prevenire l’insorgere di malattie.
Tu che sai cosa significa controllare la propria salute, affidarsi alle cure 
di medici che “in scienza e coscienza” seguono le vicissitudini di un essere umano sin dai primi attimi di 
vita, Tu hai partecipato a questo progetto nel suo nascere e partecipi ogni qualvolta si muovono i medici 
volontari per effettuare le visite ai bambini degli asili.
Tu segui il progetto dal primo impulso a marzo 2019, proseguendo a luglio 2019 sino al 7 settembre 2019 
con le visite mediche a 1000 bambini all’asilo di UZI a conclusione del primo ciclo programmato, per arrivare 
al presente giugno 2021 con la ripartenza delle visite mediche nonostante le controversie di questo periodo. 
La tua goccia d’amore ha scatenato una tempesta che continua a coinvolgere tante persone per far sì che 
il progetto “Elena D’Amanzo” sia una realtà in continua evoluzione e gli obbiettivi si raggiungano.
La mia goccia d’amore è qui, presente, non potrebbe essere altrimenti, l’impegno e la volontà non mancano.

Donatella Ghinassi D’Amanzo



JAMBIANI 20 giugno - 28 giugno
Nell’incontro di febbraio 2021 a Jambiani venivano verbalizzati e poi rappresentati al direttivo, gli eventuali 
provvedimenti presi e da prendere in accordo con Juma in un prossimo futuro. 
Nel corso di questa visita, presenti i soci Di Cerbo e Vagelli, si provvedeva ad una rivisitazione delle consider-
azioni espresse per effettuare una verifica. 
1) Bonus asili - la decisione è stata condivisa dal direttivo per cui a fine 2021 gli asili - se lo stato dei luoghi e 
la gestione risulterà soddisfacente - otterranno il bonus saranno Kibidija e Uzi 2.
L’importo stabilito verrà assegnato alle maestre con il compenso di dicembre. 
2) Scuola cuochi - Ritorna la discussione ed il direttivo ritiene di poter accettare 
una proposta (anche per il forno con l’intervento del microcredito) non appena 
riceverà da Juma un progetto conclusivo e definitivo. 
3) “Progetto Elena” come da incontro avuto in precedenza con il dott. Noufal 
della ZOP e dopo la pausa dovuta al corona virus, si è tenuto in data 19 giugno 
con la nostra presenza, il nuovo “Mobile Camp” presso il villaggio dove ha sede 
l’asilo di Sogeani. Anche qui riscontravamo una grande partecipazione delle 
persone del villaggio (oltre 500) ed 
una ottima organizzazione dello staff di 
medici infermieri e vari (oltre 40) della 
ZOP operativi dalle 8,30 alle 16. 

L’attesa



L’arrivo e la preparazione



Inizio delle visite e registrazioni





Consegna delle medicine e fine giornata



I Mobile Camp seguiranno: il 14 agosto nell’asilo di KIBIGIJA, dove il villaggio verrà convocato e 
successivamente in data 11 settembre presso l’asilo di UNGUJA UKUU ed il 30 ottobre presso l’asilo di 
KIBUTENI, mentre nel 2022 verranno concordate le date per i villaggi rimasti.
4) Progetto sociale. Riguardava l’installazione di un impianto con fotovoltaico per venire incontro a famiglie 
estremamente bisognose segnalate dalle maestre degli asili nei vari villaggi e dove una prima installazione dava 



ottimi risultati di gradimento.
5) Per la barca il progetto è stato definito e chiuso e cosi anche il percorso per il recupero del microcredito. 
Ci risulta che l’operazione sta dando buoni risultati. 
6) Pulcini. Causa covid il progetto rimane ancora sospeso. In attesa che possa riprendere, da parte di Peppe sono 
state date a JUMA ulteriori istruzioni e raccomandazioni, consigliando di assicurarsi la vicinanza di un medico 
veterinario ed istruire un addetto per facilitare la gestione. 
7) Si ricorda a Juma la possibilità di utilizzare le aule vuote per la eventuale istituzione di corsi di lingua o ad 
altre attività utili ai giovani del villaggio. 
8) Verifica stato attuale degli asili: ASILO DI SOGEANI è stato effettuato il ripristino della tinteggiatura 
esterna con la pitturazione dei cancelli. Inoltre è stato costruito un pozzo dove l’acqua è stata rinvenuta a circa 
35 metri di profondità. Grazie ad Anna e Roberta che con la raccolta fondi hanno contribuito alla riuscita del 
progetto.

Grazie Juma che con la sua attenta e responsabile collaborazione ci hai permesso di fare un altro 
importante passo avanti a beneficio degli amici dei villaggi in cui opera GOCCE D AMORE.



ASILO DI KIBIGIJA bambini 175, maestre 5 nessun 
rilievo. Ottima conduzione, la scuola ha individuato la 
famiglia a cui venerdì prossimo andremo ad installare 
il fotovoltaico. Esiste pozzo ed acqua anche ad uso del 
villaggio. 



ASILO DI KIKADINI bambini 110, maestre 4.
Dalla verifica effettuata si evidenzia il completamento dei lavori di ripristino pitture esterne ed interne ed il 
rifacimento dello scarico dei servizi igienici. Esiste pozzo ed acqua anche a uso villaggio. 



ASILO DI MFUMBI bambini 54, maestre 4.
Nulla da segnalare, ribadiamo alle maestre una 
maggiore cura nella pulizia esterna e delle aule.
Esiste un pozzo ed anche acqua ad uso villaggio. 



ASILO DI MWENDAWIMA bambini 76, maestre 4.
A completamento dei lavori straordinari si pensa di poter procedere alla pitturazione interna delle aule con 
ripristino intonaco base tetto ed intonaco e pittura piccolo locale esterno, questi lavoro saranno iniziati a breve. 
Non esiste pozzo ma può usufruire dell’acqua quando erogata dal villaggio.



ASILO DI UNGUJA bambini 134, maestre 4+4.
Nessun rilievo da segnalare, l’asilo è stato da pochi mesi rimesso a nuovo. L’asilo è stato preso in carico da 
Ministero che ha inserito 4 nuove maestre, le nostre maestre collaboreranno sin a quando saranno da noi pagate, 
prevediamo fino a fine anno. L’asilo è dotato di regolare fornitura d’acqua dal villaggio.



ASILO DI UZI 1 bambini 50, maestre 2+1. 
Le maestre sono 2 a carico del Ministero ed 1 a nostro carico. Per l’asilo è stata completata la recinzione in 
muratura per tre lati, dovrà essere iniziata nell’immediato e completata la pitturazione interna ed esterna e la 
nuova recinzione fronte strada con sostituzione della rete. Non c’è pozzo e l’acqua va acquistata, considerando 
il nostro contributo per una sola nostra maestra, viene concordata una nostra partecipazione alla spesa per 
l’acqua pari a 30.000 schellini mensili, fino al 31 dicembre 2021. 



ASILO DI UZI 2 bambini 133, maestre 5+2
Le maestre vengono pagate da noi, più 2 dal ministero. Le maestre garantiscono che dal villaggio entro il mese 
di luglio riceveranno l’erogazione di acqua, e l’unica richiesta che ci viene rivolta è la nostra partecipazione 
all’acquisto di un mobile armadio per la segreteria. Nel merito si è dato incarico a Juma di provvedere, l’importo 
speso verrà detratto dal bonus.

ASILO DI KIBUTENI
bambini 37, maestre 1 + 3 Ministero.
Anche qui aula vuota, abbiamo 
acqua e pozzo anche a disposizione 
della comunità. La gestione di 
questo asilo è passata al governo. 



ASILO MTENDE bambini 98, maestre 4.
L’asilo dispone di acqua che viene da un pozzo vicino. Abbiamo un’aula vuota.
La struttura si presenta bene e nessun lavoro si rende necessario.



La maestra a seguito di una nostra sollecitazione ci conduce da una famiglia che ha fatto richiesta di ottenere 
l’impianto per la luce, ha 2 bambini, uno all’asilo e l’altro alla scuola superiore. Camminiamo per circa un’ora 
nella foresta ed arriviamo alla loro abitazione che non siamo in grado di definire ma... meglio di noi parlano le foto.



Visto lo stato in cui vivono ci sembra necessario chiedere a Juma come intervenire per dare alla famiglia oltre 
all’impianto fotovoltaico anche qualche altro sostegno.
ASILO DI JUMBI bambini 68, maestre 4.
Nell’Asilo sono stati effettuati lavori di ammodernamento e al momento non sono previsti ulteriori interventi.



ASILO DI CHARAWE è stato completamente inglobato in un nuovo polo scolastico costruito dal Ministero.
9) Impianto fotovoltaico: visto il grande entusiasmo ottenuto nei villaggi, portando avanti questo progetto, 
si provvederà nell’arco dell’anno ad un massimo di 20 installazioni e con i dovuti chiarimenti nel bilancio 
preventivo 2022 verrà deliberata una ulteriore spesa. 
10) Concorso alla spesa per fornitura pasti bambini. Un nuovo grande problema causato dalla mancata presenza 
del turismo nell’isola ed anche dalla non equilibrata fornitura di mezzi alimentari agli asili da parte del Governo, 
ha reso necessario l’intervento della nostra associazione determinando un equo contributo a tutti i circa 1000 
bambini presenti negli asili (escluso l’asilo di Sogeani). 
Dopo lunghe discussioni, disamine e conteggi viene stabilito che ad ogni bambino dell’asilo verrà erogato un 
contributo forfettario per i pasti, inizialmente per quattro mesi, ovvero fine anno considerando le chiusure.
Con il nostro contributo per i pasti questi saranno garantiti almeno per 3 giorni alla settimana. La spesa sarà 
versata, in proporzione ai bambini dell’asilo, insieme al compenso corrisposto mensilmente alle maestre. 
11) Problema asili: il Ministero piano piano ci sta esautorando provvedendo al solo pagamento delle maestre 
sostituendole con le esistenti, per questo si è pensato di corrispondere il nostro contributo a completamento 
dell’anno scolastico. Teniamo conto che nessuna miglioria futura il Ministero vorrà fare alle esistenti strutture. 
12) Progetto ZOP: Il “progetto Elena” visti i risultati molto incoraggianti e positivi continuerà fino al 
completamento presumibilmente al termine del primo semestre 2022. Sarebbe opportuno, accertata la utilità, di 
continuare con la individuazione di altri progetti di collaborazione dopo aver sentito eventuali proposte della ZOP. 
13) Progetto pozzi
La fornitura di acqua, non sempre garantita dal Governo ai villaggi, ci viene rappresentato da Juma come un 
serio problema importante per la vita delle comunità. Sono stati chiesti a Juma preventivi, luoghi, modalità, 
notizie sui villaggi dove il problema è maggiormente evidente, per l’eventuale costruzione di un pozzo. 



14) Progetto culturale, apprendimento lingua, cuochi, camerieri, computer. 
15) Colloquio con capovillaggio per eventuale costruzione ex novo di un nuovo asilo a Jambiani.

Carissimi amici il giorno 14 agosto alcuni volontari saremo presenti al Mobile Camp con i medici della ZOP 
presso l’asilo di Kibigija. Il report che verrà effettuato al rientro, riporterà la loro impressione e certamente 
anche i risultati concreti che sono stati raggiunti anche grazie al vostro sostegno che speriamo non ci  facciate 
mai mancare.

Condividere ciò che si possiede significa non rimanere mai soli.
Gocce d’Amore



“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
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