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dell’Africa Onlus

L’istruzione è la porta d’ingresso alla libertà,
alla democrazia, allo sviluppo.
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Cari amici

Ancora una volta in viaggio verso Zanzibar..., dico sempre che questo per 
motivi anagrafici sarà l’ultimo…
ma spero di ritornarci.

In questi sei giorni ho avuto il piacere di incontrare JUMA il nostro solerte 
collaboratore accompagnandomi ad un nuovo amico in veste di consulen-
te ma con la speranza che accettando le nostre proposte possa andare 
oltre questo primo incarico affidatogli dal nostro direttivo.

MICHELE BIANCHI una persona matura avendo svolto buona parte del suo 
impegno collaborando con varie associazione di volontariato in vari paesi 
non solo dell’Africa.

Impareremo a conoscerlo sul campo, in questa prima fase su un progetto 
sociale dallo stesso proposto che con JUMA svilupperemo in questo perio-
do di permanenza ma anche sulla possibilità operativa di alcuni altri pro-
getti che ci sembrano importanti e che verranno a seguire.
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L’importanza di questa collaborazione (ma forse dovrei dire il successo) 
sarà rappresentato soprattutto dall’armonia e dalla collaborazione che do-
vrà crearsi fra JUMA e MICHELE sul buon fine del nuovo progetto e sul con-
trollo ed il buon proseguimento anche dei nostri progetti esistenti.

Ho pensato dopo questo incipit di dare a questo report una impaginazione 
con solo foto e didascalie dei momenti di come la nostra associazione ha 
dimostrato di esserci dall’ottobre 2007 ad oggi e di chiuderlo con un piccolo 
diario giornaliero di come si è svolto il nostro lavoro ma desideravo soprat-
tutto il dovere di ringraziare con vera gratitudine tutti coloro che ci hanno 
con me creduto rendendo possibili cose …per tanti versi ...inimmaginabili.

Grazie, Franco
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Gocce d’Amore per i Bambini dell’Africa – Onlus   è 
una associazione no-profit che opera nell’isola di Zan-
zibar promuovendo e finanziando la costruzione, il 
mantenimento ed il sostegno ricreativo di dodici asili 
e dei loro villaggi.

Nasce del 2007, ad opera di Franco Vagelli e la fonda-
mentale collaborazione di Peppe Di Cerbo, con l’o-
biettivo di sostenere i villaggi più poveri dell’isola.

Un’analisi dei bisogni rilevava che una delle più gran-
di emergenze era lo stato di totale abbandono in cui 
versavano quei bambini che erano ancora troppo pic-
coli per andare a scuola – alla quale si accede a 8 anni.
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«La mia più grande ambizione è che ogni bambino in Africa vada a scuola perché l’istruzione 
è la porta d’ingresso alla libertà, alla democrazia, allo sviluppo».

Nelson Mandela

LA SOLUZIONE:
Costruire asili che potessero essere un luogo protetto di aggregazione e crescita.

Da allora più di mille bambini ogni anno imparano e giocano in un contesto sereno dove ad insegnare sono 
donne ed uomini del villaggio.
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«Se fai il bene, ti diranno che lo fai per secondi fini egoistici:
Non importa, fà il bene» 

Santa Teresa di Calcutta

Sulla base di tali principi, abbiamo iniziato a costruire asili nelle zone più disagiate
nell’arco degli anni.
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• Ad oggi abbiamo costruito 12 asili

• Gestiamo più di 1000 bambini

• Garantiamo i pasti a tutti i bambini

• Retribuiamo circa 60 maestre
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GIOCHI DELLA GIOVENTÙ
Avendo la gestione di tanti bambini, abbiamo organizzato i «giochi della gioventù»
coinvolgendo i bambini e le maestre di tutti i nostri asili.
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I PROGETTI PRINCIPALI

§ Manutenzione e gestione asili

§ Progetto Sociale

§ Progetto Elena

Gocce d'Amore per i bambini dell'Africa Onlus – www.goccedamore.com
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GESTIONE E MANUTENZIONE ASILI
Il mantenimento e la gestione degli asili è un aspetto fondamentale
per il funzionamento delle strutture e la tutela dei bambini.

• Riparazioni varie

• Sostituzione di sedie e banchi

• Manutenzione delle aree verdi

• Manutenzione delle aree giochi

• Ampliamento di spazi e strutture

• Pagamento delle maestre

• Contribuzione per i pasti giornalieri
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GESTIONE E MANUTENZIONE ASILI

(In foto alcuni interventi di manutenzione all’asilo di Kikadini)
(In foto alcuni interventi di manutenzione all’asilo di Kikadini)
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PROGETTO SOCIALE

L’obiettivo è quello di portare le esigenze 
dei villaggi all’interno degli asili, grazie alla 
collaborazione di Maestre e Capo-villaggi.

• Raccolta fondi per eventuali nuovi 
pozzi o per lavori di adduzione acqua 
a servizio degli asili e dei villaggi

• Interventi a favore della comunità 
indigente (impianti fotovoltaici nelle 
abitazioni)

• Sostegno e contribuzione ad opere 
di interesse comune per il villaggio
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Durante un sopralluogo tenutosi a Febbraio 2021 presso l’asilo di Sogeani,
la struttura mostrava carenza d’acqua.  
Grazie ad una raccolta fondi abbiamo realizzato un nuovo pozzo, rinvenendo 
l’acqua a 35 metri di profondità a beneficio dell’asilo e di tutto il villaggio.

PROGETTO SOCIALE
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Nei villaggi più isolati la corrente elettrica non arriva e vengono utilizzate 
candele o lanterne a combustione, le quali creano rischi e danni alla salute 
per via dei fumi. L’unico modo per portare la luce elettrica è grazie a pannelli 
fotovoltaici che continueremo ad installare anche nel corso del 2022.

PROGETTO SOCIALE
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A Elena D’Amanzo è intitolato il progetto
in collaborazione con Zanzibar Outreach Program 
(ZOP), con la quale si è stipulato un accordo
per effettuare visite mediche gratuite ai bambini 
ospiti dei nostri asili.

PROGETTO ELENA
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Successivamente il progetto è stato esteso anche agli abitanti dei villaggi 
grazie all’organizzazione del “Mobile clinic camp”.

PROGETTO ELENA



Oggi martedì finalmente sono a Zanzibar dove 
ho trovato Juma ed insieme siamo andati a 

Jambiani.
Il tempo di sistemare i bagagli, di andare a fare un 
pasto necessario dopo una giornata di quasi digiu-
no, ci siamo riuniti con Juma e Michele tracciando i 
programmi delle giornate a venire.

MARTEDÌ: nel pomeriggio fissiamo appuntamento 
con i membri della associazione di volontariato che 
opera nell’ambiente, si chiama Jamabeco. La loro 
peculiarità è di sensibilizzare partendo dai bambini 
e giovani alla salvaguardia dell’ambiente. 

Chiarite le loro attività di cui abbiamo preso nota 
abbiamo fatto valere le qualità della nostra asso-
ciazione con gli interventi per l’educazione scola-
stica per avvicinarsi e quando possibile risolvere anche i problemi degli adulti indicando quindi il valore e la 
possibilità di una collaborazione comune seguendo e concertando un profilo professionale.

Al rientro dopo un bel confronto guidato da Michele e Juma siamo passati a vedere il campo sportivo di 
Kibijija.





MERCOLEDÌ: la giornata ci vedrà impegnati in un sopralluogo al villaggio di UZI e all’installazione di alcuni 
impianti fotovoltaici. Durante il lungo viaggio provoco confronti con Michele e Juma e verifico molta condi-
visione e reciproca volontà di operare. 

Inutile dire che l’attraverso 
della mangrovia è un vero in-
cubo a causa della strada da 
percorrere e finalmente giunti 
parliamo con la responsabile 
alla quale facciamo presente 
la nostra perplessità al proget-
to richiestoci di costruire una 
nuova aula, contiamo infatti 
solo 66 bambini. Soprassedia-
mo chiedendo richiesta scritta 
e benestare del villaggio. 

Ci rechiamo poi al pozzo che 
è stato costruito poco distan-
te dall’asilo per visionare un 
preventivo inviatoci da Juma. 
La nostra verifica condivisa an-
che da Michele contestava la richiesta economica dell’ opera che prevedeva una spesa di 2000 euro, di gran 



lunga superiore ad un’opera 
più spartana. Richiediamo per-
tanto a Juma un nuovo preven-
tivo, sempre che l’opera con-
clusa possa essere di servizio 
all’asilo e alla comunità tutta.

Con Michele, Juma e l’elettrici-
sta ci siamo recati nel villaggio 
di Uzi per soddisfare 3 richie-

ste di installazione riconoscendone in tutte lo stato di precarietà e disagi in 
cui le famiglie vivono.



Dopo le 14 rientravano trovandoci di fronte ad un inconveniente mai 
verificatosi e vissuto un prima persona: i 5 km di strada per l’attraversa-
mento delle mangrovie erano completamente invasi dall’acqua dell’al-
ta marea. La fortuna, l’abilità di Juma e il suo fuoristrada ci ha evitato 
di attendere la fine del passaggio dell’alta marea e una sosta di almeno 
4 ore.

Durante il viaggio 
Juma ci ha raccon-
tato una storia tri-
ste che aveva col-
pito un bambino e 
il suo impegno af-
finché la mamma 
e lo stesso potes-

sero vedere il mondo in rosa. 

“Anche questa goccia riempie il nostro bicchiere del donare con amore”.
Il resoconto è stato poi raccolto con la madre, effettuato da Michele, che riportiamo.



UNA QUOTIDIANA STORIA STRAORDINARIA
All’ombra di una palma nel villaggio di Jambiani incontro Fatima, madre di Enoch, perché ringraziandomi 
voleva raccontarmi una storia. Queste le sue parole: “Mio figlio Enoch è un bel bambino di 6 anni, vive con la 
zia in Tanzania, mentre io vivo a Jambiani per motivi di lavoro. Il padre ci ha abbandonato quando il piccolo 
aveva pochi mesi. Enoch crescendo ha sempre convissuto con un grave problema sopra l’occhio sinistro; 
una massa è iniziata a crearsi e ad ingrandirsi anno dopo anno. Ho cercato supporto e assistenza per anni in 
oltre 10 ospedali senza mai riuscire a risolvere il problema. Ogni volta i medici mi dicevano di aspettare, che 
la situazione non era grave, o affermavano che era un’operazione troppo delicata non volendosi prendere 
la responsabilità. Circa un anno fa, ad aprile 2021 la massa si era espansa a tal punto da impedire al mio pic-
colo Enoch di vedere, precludendoli inoltre la possibilità di seguire le lezioni 
a scuola.
Ho incontrato Juma, coordinatore locale di Gocce d’Amore, un sabato di ini-
zio maggio 2021. Era passato nel negozio di Jambiani in cui lavoro, si è subito 
accorto di Enoch che girava confuso all’interno e mi ha chiesto informazioni 
sul suo occhio. Con grande commozione gli spiegato tutta la faccenda.
Juma ha preso subito a cuore la nostra situazione, attivandosi per darci un 
supporto e migliorare la vita del mio piccolo. Fin da subito anche lui ha incon-
trato molte difficoltà: ogni referente, medico o struttura a cui si rivolgeva non 
dava disponibilità per prendersi cura del caso. Da Giugno a Dicembre 2021 la 
situazione non ha avuto svolte significative e le condizione di Enoch peggio-
ravano. Ciononostante Juma ha continuato con costanza e determinazione a 
cercare una soluzione, chiamandoci e motivandoci ogni settimana, dicendoci 



di non perdere la speranza. Una mattina Juma mi incontra al lavoro affer-
mano che finalmente un anziano dottore avrebbe deciso di aiutare il mio 
bambino.
A fine gennaio 2022 Juma ha organizzato un’operazione d’urgenza con 
un medico specializzato a Stone Town, accompagnandoci in ospedale per 
tutti i controlli pre-ricovero. Il giorno dell’operazione c’era grande attesa 
ma anche molta preoccupazione; fino a quando venivamo informati che 
l’intervento era riuscito perfettamente 
e dopo pochi giorni di recupero mio fi-
glio è tornato alla felicità della vita quo-
tidiana con una vista ottimale. Oggi Eno-
ch gioca con i suoi amici, è autonomo 
nelle piccole azioni della sua giornata e 
soprattutto è potuto tornare a frequen-
tare e seguire le lezioni a scuola. Questa 
è la nostra storia, ci tengo a ringraziare 

con tutto il cuore Juma e Gocce d’Amore, avete compiuto qualcosa di uni-
co che ricorderemo per sempre.”

Questa è la nostra missione; rendere ordinario
ciò che sembra straordinario.



GIOVEDÌ: visita asi-
li. Michele è andato 
ad un incontro con 
delle cooperative di 
sarti per il progetto 
“Donne e lavoro”.
Quindi io e Juma ini-
ziamo la visita nell’a-
silo di Kikadini a Jam-
biani; i bambini sono 
felici, giochiamo con 
loro, distribuiamo biscotti, verifichiamo le ottime condizioni della struttura esterna e dei bagni, lasciamo un 
premio per le maestre. 

Passiamo quindi a Mfumbi; non rileviamo 
nulla di anomalo, solo la copertura di un ex 
pozzo è stata erosa dalla ruggine, quindi 
pericolosa e da rifare, dando disposizioni a 
Juma di intervenire. 



I bambini dell’asilo di Mwen-
dawima ci aspettano con viva-
cità e allegria. Anche qui come 
per Mfumbi, biscotti a tutti e 
un premio per le maestre. In 
questo asilo ritroviamo dopo il 
covid 2 ragazze inglesi volon-
tarie dell’associazione Africa 
Impact che facevano lezioni di 
inglese ai bambini. 
Ultimo asilo Kibijigia. Poco da dire oltre ad avere abbracciato singolarmente le maestre e i bambini. Il gover-
no del villaggio è garanzia di continuità nel migliore dei modi, biscotti a tutti e solito premio alle maestre.



Nel pomeriggio con Michele si è predisposto una bozza di intenti con l’associazione Jamabeco condivisa an-
che da Juma che è stata posta l’attenzione di questo direttivo con loro decisione finale rimandata al giorno 
successivo alle ore 16.

VENERDÌ: oggi ci re-
chiamo all’asilo di Ki-
buteni mentre Miche-
le lavora attivamente 
per i nuovi progetti . 
Mi piace fare una ri-
flessione: a marzo del 
2008 questo è stato il 

primo asilo costruito e furono messe a di-
mora alcune piccole piante, oggi sono albe-
ri e portano frutti, “ che bello!”. 
Le maestre accogliendo il nostro invito 
ci hanno segnalato alcune situazioni di 
famiglie a cui l installazione dell’ impianti 
avrebbe significato dare un piccolo segno 
della disponibilità dell’associazione a chi 
ne ha veramente bisogno.



Ciò che ho vissuto durante la visita e nel corso delle installazioni non mi sento di descriverle, dico solo che 
è inimmaginabile. Uscito da questo inferno torniamo a Jambiani. Con Michele viene definito l’ accordo  per 
il progetto ambiente che con tutti insieme i membri di Jamabeco si conclude con tanto sorrisi e strette di 
mano. La “giornata dell’ambiente” sarà effettuata nel periodo 15-25 di ogni mese, interessando giugno 
Kibijigia, luglio Mtende, agosto Uzi. Contattiamo e definiamo anche la fornitura delle magliette che avrà i 
rispettivi loghi e a tergo lo slogan “ we respect the world”.



SABATO: mattinata di conti, alle ore 12 Juma, Michele ed io siamo a 
Stone Town per l’appuntamento con il Dottor Naufal di Zop. Juma 

racconta la storia del bambino e abbiamo sottolineato al dottore una sua più diretta assistenza per risolvere 
simili casi. Il dottor Naufal ci ha calorosamente ringraziato per la straordinaria collaborazione che stiamo por-
tando avanti insieme. Lo incontreremo lunedì alle 16 per il ritiro delle ricevute e la sottoscrizione degli atti.
Alle ore 16.30 incontriamo sul campo campo 
sportivo i rappresentanti di Kibijigia per misu-
razione e definizione 
dei costi del muro di 
recinzione per il quale 
abbiamo promesso un 
nostro intervento. 



DOMENICA: Michele è impegnato  in molteplici appunta-
menti per il progetto “Donne e Lavoro”, definendo con 
Juma il futuro laboratorio che sarà teatro del progetto. 
Poi incontriamo il segretario del comitato locale di Kibi-
jigia, esponendo la nostra progettazione per i prossimi 
step da implementare e condividendo il tutto anche con 
Juma, firmiamo il relativo accordo di collaborazione.
Con l’impegno che il nuovo complesso sportivo verrà 
denominato “Gocce d’Amore Stadium” riempendo cosi 
la giornata ai tanti bambini e giovani che vorranno vera-
mente impegnarsi nello sport e chissà domani diventa-
re dei campioni. 

LUNEDÌ: ci prepariamo per la partenza, ripercorrendo 
l’impegnativa e costruttiva settimana, ritiriamo la docu-
mentazione sottoscritta dalla Zop, soddisfatti del lavoro 
che  insieme abbiamo svolto e concordato. 

Ora non ci resta che aspettare la vostra approvazione con donazioni e soprattutto non dimenticando
la possibilità di concedere il 5 x 1000 alla nostra associazione.

Grazie ed a presto.



Gocce d’Amore per i Bambini dell’Africa – Onlus è 
una associazione no-profit che opera nell’isola di 
Zanzibar promuovendo e finanziando la costruzione, 
il mantenimento ed il sostegno ricreativo di dodici 
asili e dei loro villaggi.

Nasce del 2007, ad opera di Franco Vagelli e la 
fondamentale collaborazione di Peppe Di Cerbo, con 
l’obiettivo di sostenere i villaggi più poveri dell’isola.

Un’analisi dei bisogni rilevava che una delle più grandi 
emergenze era lo stato di totale abbandono in cui 
versavano quei bambini che erano ancora troppo 
piccoli per andare a scuola – alla quale si accede a 8 
anni.

Gocce d'Amore per i bambini dell'Africa Onlus – www.goccedamore.com

"Un bambino, un insegnante, una penna e un libro 
possono cambiare il mondo"

Malala

Grazie!

"Un bambino, un insegnante, una penna e un libro
possono cambiare il mondo"

Malala

Gocce d’Amore per i bambini dell’Africa Onlus – www.goccedamore.com



“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
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