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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.
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Una premessa …ed una promessa

15 anni... sono volati e non ce ne siamo accorti…
La presidenza ed il Direttivo, hanno pensato che era giusto festeggiare questa ricorrenza nel modo 
più appropriato per riprendere con fiducia il percorso. Piccoli passi in questi 15 anni di sacrifici per 
cercare con le nostre forze di restituire e garantire un minimo di dignità agli abitanti ed ai bambini 
dei villaggi a sud di Zanzibar.
Lo rivendichiamo perché ottenuto con la vo-
lontà, le forze ed i sacrifici dei componenti di 
una piccola associazione e dei tanti soci che 
avvicinandoci hanno apprezzato la nostra 
operatività ed hanno voluto seguirci.
Vale la pena di far conoscere qual è stata la 
nostra meraviglia nel constatare che una 
grande onlus per costruire un asilo in Africa, 
come i tanti, che ci siamo impegnati a fare in 
questi anni, abbia certificato una spesa di ol-
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tre 80.000 euro…(?) Anche se con mol-
ta umiltà, siamo fieri di dire che con le 
nostre risorse abbiamo dato decoro e 
rispettabilità alla nostra associazione ed 
al lavoro di noi tutti con molto, ma mol-
to meno!
Fatta questa premessa, l’evento pro-
grammato e concluso il giorno 18 set-
tembre, ci ha offerto la possibilità di ri-
marcare questi concetti per spingerci di 

andare avanti ancor più con nuove idee e nuove collaborazioni, che prenderanno la forma di 
progetti e che porteremo alla vostra attenzione certi che non ci farete mancare il vostro prezio-
so contributo. 
Grazie

La presidenza ed il consiglio direttivo.
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Cari amici,

“il futuro non si subisce ma si progetta”
questo pensiero (di un Padre missionario in Mozambico) ci porta a riflettere sul prosieguo della 
nostra Associazione e su cosa ci aspetta.
Il 17 -18 settembre nella ricorrenza prossima del 15° anno della nostra Associazione abbiamo pre-
visto un incontro a TELESE per rinsaldare e riprendere quei motivi che hanno attanagliato i nostri 
cuori e che il covid ed a dir poco tutti quegli altri motivi catastrofici hanno deteriorato.
Il programma prevede:
- arrivo a TELESE nella mattinata del giorno 17 settembre presso l’hotel LA PIANA, via Telese, 296 
dove verrà offerto un benvenuto di saluto.
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- trasferimento al Parco del Grassano dove INTORNO ALLE 13,30 sarà offerto un piccolo ricordo e 
il pranzo sociale a tutti gli intervenuti e dove i convenuti successivamente avranno modo di par-
tecipare a visite del parco.

- trasferimento alle ore 17,30 presso l’ABBAZIA BENEDETTINA DEL SS. 
SALVATORE nel Comune di SAN SALVATORE TELESINO a circa 1 KM dal 
Grassano. In questa abbazia del 1100, luogo prestigioso e di reperti mu-

seali, il Sindaco ci metterà a disposizione una guida per illustrarci il posto in cui ci troveremo e 
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ci sarà il nostro incontro con discussione ed una eventuale 
partecipazione anche dei presenti su alcuni temi illustrati di 
volta in volta dai membri del direttivo.
L’intervento prevederà:
- la presenza ed il saluto del Sindaco o di un suo rappresentante;
- una breve presentazione del Presidente sui modi di intervento 
effettuati dalla nostra Associazione nel settore dell’educazione, 
sanitario e sociale, nel territorio in cui operiamo, di seguito gli 
interventi dei componenti il direttivo e dei presenti che vorran-
no con loro interloquire.
- al termine rientro al Grassano dove seguirà la presentazione e 
la degustazione di vino e la consumazione di una cena fredda.
- Rientro in albergo
- Il direttivo si riunirà il giorno 18 alle ore 9,00 e terminerà entro 
le ore 11,00 per permettere a tutti il rientro in sede.

La presidenza
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17 settembre cari amici.

 il “D-DAY” è arrivato, inizia la nostra ansia per vedere se i risultati sperati da questo incontro 
e dalle finalità dichiarate e soprattutto dalla partecipazione si sono rilevati esatti. 
È stato un successo che non speravamo. Oltre 90 persone sono giunte presso l’hotel LA PIA-
NA accolti dal nostro sorriso e dal benvenuto offerto dal proprietario ed amico Bartolomeo.
Vedere amici provenienti da tutte le provincie campane, ed anche 
dal Lazio, da Palermo, Cagliari, Milano, Padova e Vicenza ci hanno 

aperto il cuore. 
Alle 13,30 dopo il benve-
nuto, tutti al Grassano 
un parco bellissimo fra il 
verde ed il fiume accolti 
nel ristorante dell’amico 
Pompilio e dai suoi figli 
con una organizzazione 
di primo ordine, seguito 
da un servizio eccellente,
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da piatti non comu-
ni e per questo rin-
graziamo tutti dallo 
chef ai componenti 

del servizio. Una passeggiata ai bordi del fiume e nel tantissimo verde per poi trovarci nella 
ABBAZIA BENEDETTINA .
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Alle 17,30 l’inizio in una sala 
bellissima si sono alternati 
i saluti di Peppe, del Presi-
dente Giovanni, della vice 
presidente Diana che ha 
presentato i membri soci del 
direttivo, ed ha con signifi-

cative 
parole illustrato con l’aiuto di varie 
‘slide’ i percorsi della nostra associa-
zione.
Una targa ricordo dell’evento al Sin-
daco, purtroppo non intervenuto per 
imprevisti impegni elettorali, viene 
consegnata a Peppe con l’impegno 
che verrà consegnata al Sindaco con i nostri ringraziamenti.
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Un bellissimo quadro con dedica offerto 
agli amici Franco e Peppe per la loro “mili-
tanza attiva”e con l’intervento di vari pre-
senti si è concluso l’incontro per molti ver-
si propositivo.
Tutti o quasi con l’intervento della guida, 
hanno poi partecipato alla visita completa 

dell’abbazia per poi recarsi di nuovo al Grassano per la prevista 
cena servita con una offerta di piatti 
freddi e caldi il tutto accompagnato 
da musica e canzoni offerti e eseguiti 
con bravura da alcuni amici del socio 
Gianpiero. 
Alle ore 24 tutti a casa, oppure rientro 
in hotel per la partenza al giorno suc-
cessivo.
Un Grazie a tutti coloro che sono intervenuti ed anche ai tanti che 
non hanno potuto all’ultimo momento partecipare.

il Direttivo



A tutti coloro che ci seguono trasmettiamo il resoconto dei nostri volontari 
Gaetano e Michele impegnati a ZANZIBAR nel mese di agosto-settembre 2022

LUNEDÌ 29 AGOSTO
Dopo il solito lungo viaggio, all’aeroporto di Zanzi-
bar, trovaviamo JUMA che ci attendeva e ci siamo 
avviati verso Jambiani. Depositati i bagagli ci sia-
mo messi subito al lavoro pianificando l’intero pe-
riodo di missione, concertando appuntamenti, at-
tività e visite. Abbiamo poi proseguito compiendo 
alcuni 
l a v o r i 

amministrativi e contabili riguardo ai mesi trascor-
si dall’ultima missione di fine maggio.

MARTEDÌ 30 AGOSTO
Prendiamo due moto-taxi e attraversiamo Jambia-
ni, è sempre affascinante osservare il villaggio che 
si sveglia e si prepara alla nuova giornata.



Arriviamo all’asilo di Kikadini, dove abbiamo appuntamento con 
Juma. Ci accolgono come sempre i sorrisi, urla entusiaste e i saluti dei 
tanti bambini.
Notiamo le ottime condizioni delle strutture ed in un confronto con 
le maestre il buon andamento dei programmi.
Oggi per i bambini di Kikadini è una giornata speciale: è la giornata 
dell’ambiente, attività del progetto “we respect the world” che stia-
mo implementando con il partner locale Jamabeco. 



Con i collaboratori di-
stribuiamo il materiale 
ai bambini e spieghia-
mo loro cosa andremo 
a fare insieme. Inizia-
mo coinvolgendoli nella 
raccolta dei rifiuti per la 
tutela ambientale del 
villaggio e della spiag-
gia.

Dopo la pulizia del villaggio ci rechiamo verso il mare, dove turisti os-
servano l’attività prima incuriositi, poi plaudendo al lavoro che si sta 
svolgendo.
Accompagniamo questa attività di sensibilizzazione ai bambini ed 
alle maestre con l’offerta e la distribuzione di una gustosa merenda a 
base di frutta fresca.
Salutiamo tutti e ci portiamo all’ufficio sede di Jamabeco dove ab-
biamo un incontro con il loro direttivo; entrambe le parti sono molto 
soddisfatte del lavoro svolto insieme, contenti di continuare discu-



tendo i successi e anche le sfide di questi primi 
6 mesi e di altri sperabili nel prossimo 2023. Nel 
pomeriggio andiamo a visionare il campo spor-
tivo in costruzione a Kibijija. verificando l’effi-
cienza dei lavori svolti, ed i prossimi passi da 
compiere. Subito dopo abbiamo appuntamen-
to con il segretario rappresentante del comi-
tato locale di Kibijija, con il quale discutiamo i 
possibili futuri lavori da compiere che verranno 
concordati in un atto impegnativo.

UN INCONTRO STRAORDINARIO
Andando al campo sportivo, un bambino 
all’improvviso ci corre incontro con un enor-
me sorriso urlando grida di gioia. Juma inizia 
a sorridere e ci dice: “vedete chi è quel picco-
lo?”. Scopriamo che è Enoch, bambino che gra-
zie all’intervento ed al supporto di Gocce d’A-
more è stato operato all’occhio alcuni mesi fa. 



(racconto intervista nel 
precedente report).
È stato un intervento 
fondamentale per la 
sua giovane vita, da 
quel momento ha po-
tuto finalmente vedere 
e iniziare a frequentare 
la scuola. 
Enoch ci gira intorno, 
abbracciandoci e ad un 
certo punto salta in braccia a Juma; notiamo un senso di spontanea gratitudine, gli mostria-
mo l’ultimo giornalino pubblicato da Gocce d’Amore, e facciamo vedere ad Enoch la pagina 
con l’articolo della sua storia. 
Appena vede la sua foto scoppia di felicità, ci prende per mano trascinandoci verso casa sua, 
situata a poche decine di metri. Enoch chiama sua mamma, la quale vedendoci non ha il tem-
po di salutarci che il piccolo le mostra la sua foto tutto orgoglioso. 
Traduciamo il testo dell’articolo in swahili, la mamma di Enoch si commuove e ringrazia di 
cuore Gocce d’Amore, ci spiega quanto sia cambiata e migliorata la vita di suo figlio dopo 
l’operazione all’occhio. 



Lasciamo il giornalino 
ad Enoch, che continua 
a tenerlo in mano come 
un prezioso dono, salu-
tiamo tutti e ci avviamo 
al nostro prossimo in-
contro con un senso di 
immensa felicità.

MERCOLEDÌ 31 AGOSTO
Oggi abbiamo iniziato con L’asilo di Mwendawima: emozioni come 
sempre uniche, l’accoglienza dei bambini e degli insegnanti è incre-
dibile, dalle finestre si scorgevano le teste dei bambini felici di poter 
iniziare il loro “intervallo” e potersi sfrenare con noi, così come è acca-
duto. Dopo aver parlato con il maestro responsabile, che ha espres-
so tutta la sua contentezza nell’essere stati nell’asilo, siamo mon-
tati in macchina verso l’asilo di Mfumbi dove siamo stati assaliti e 
portati per mano dai bambini in classe per giocare con loro.



Alla fine dell’ “assalto” ci siamo intrattenu-
ti con le maestre, tutte giovanissime e molto 
disponibili, abbiamo parlato con loro di come 
prosegue la didattica e se avessero individuato 
qualche criticità nel corso dei mesi.
Successivamente ci siamo diretti all’asilo di 
Mtende, appena entrati all’esterno recintato 
dell’asilo le maestre hanno intonato una can-
zone zanzibarina, per darci il benvenuto con 

i bambini che erano fuori per la merenda. Ad 
una di queste abbiamo mostrato la foto del fi-
glio, che di fatto abbiamo visto crescere con 
gli anni, da quel momento sappiamo solo che 
ci siamo ritrovati sommersi da bambini che si 
arrampicavano su di noi, come fossimo una 
montagna da scalare; la felicità nostra era tan-
ta e la gioia dei bambini si percepiva dalle loro 
voci squillanti. 



Rientrati a Jambiani, ci dedichiamo al 
nuovo progetto Imama, lavoro e donne 
di Zanzibar.
L’obiettivo è trovare un competente e se-
rio partner locale, con il quale interagire e 
collaborare.
Incontriamo rappresentanti di diverse 
realtà desiderose di coinvolgere giovani 
donne sarte dei villaggi. Ognuna ha una 
propria storia e un’esperienza particola-
re, nostro compito è comprendere quali 

attori saranno più adatti al progetto di sartoria e imprenditoria-
lità sociale.
Una bella e affascinan-
te sfida che stimola un 
senso di responsabi-
lità per creare future 
opportunità lavorative 
per le giovani donne 
dell’isola.



GIOVEDÌ 1 SETTEMBRE
Oggi la squadra di Gocce d’amore si ritrova di 
buon mattino con Hamisi, fidato e competente 
elettricista. Carichiamo la macchina con gli stru-
menti e batterie e pannelli solari partendo per 
la missione di questa mattina: portare la luce in 
abitazione del territorio dove vivono famiglie 
in condizioni economiche e sociali svantaggia-
te. 

La prima casa in cui andiamo è grande 2 metri 
per 2, composta da 4 pezzi di lamiere come pa-
reti e un fragile tetto di vecchie foglie e rami. 
Ci abitano due anziane sorelle una di queste di-
sabile. Grande è la dignità con la quale ci accol-
gono, felici del nostro arrivo e della prossima 
installazione. Questi interventi rivoluzionano 
la quotidianità della gente: come ad esempio 
queste due anziane, le quali potranno final-



mente cucinare la sera e non perdere la vista, o 
come la numerosa famiglia dove andiamo suc-
cessivamente, dove i bambini potranno studia-
re anche dopo il calar del sole. 
Ad ogni luce accesa arriva grande gratitudine, 
speranza e un enorme sorriso.
Finite le installazioni, salutiamo Hamisi, dando-
ci appuntamento per ulteriori interventi ringra-
ziandolo per la sua disponibilità.

VENERDÌ 2 SETTEMBRE
Siamo partiti di buona mattina in macchina con 
Juma per raggiungere gli asili di Sogeani e Jum-
bi. Arriviamo a Sogeani dove ci attendono tan-
tissimi bambini felici, incontriamo le maestre 
che ci aggiornano sui programmi dell’asilo.
La struttura è ben funzionante constatiamo che 
il pozzo costruito da Gocce d’Amore funziona 



efficacemente e 
viene utilizzato an-
che per le esigen-
ze del villaggio.
Successivamente 
ci rimettiamo in 
viaggio destinazio-
ne asilo di Jumbi. 
Anche qui trovia-
mo la struttura in ottime condizioni distribuiamo i biscotti e passiamo il tempo giocando con 
le bambine e i bambini dell’asilo e confrontandoci con le maestre della scuola. 

Salutando tutti, ci avviamo alla città di Stone 
Town dove abbiamo un incontro con il nostro 
partner locale Zop. Troviamo il dottor Nau-
fal, sempre molto entusiasta di vederci e di 
collaborare con noi. Discutiamo insieme dei 
Mobile Clinic e i prossimi periodi di interventi. 
Nell’occasione il dottor Naufal tiene molto a 
ringraziare l’intera associazione e in particola-
re Roberto e Adelaide.



Successivamente ci accompagna a supervisionare il terre-
no dove presto verrà costruita la clinica medica oggetto di 
parte dei nostri contributi. Notiamo la predisposizione del 
cantiere per i lavori e l’idoneità della zona in cui avverrà la costruzione. 



SABATO 3 SETTEMBRE
Oggi la giornata è iniziata incontrando ancora una volta i rappresentanti del comitato locale 
della comunità di Kibijija per discutere nel dettaglio i prossimi lavori da fare.



Abbiamo concordato alcuni rilevanti interventi per il campo destinato 
ai giovani e ai bambini di Jambiani con impegni sottoscritti. Successi-
vamente ci siamo avviati al campo sportivo effettuando delle verifiche 
sulla fattibilità per i prossimi lavori che verranno eseguiti con il nostro 
apporto economico per il “Gocce d’amore Stadium”. C’è grande colla-
borazione con questo gruppo che si ritrova insieme per lavorare gratui-
tamente in favore di servizi per l’intera comunità e questo rappresenta 
un’altra pietra miliare della nostra associazione che fornisce il materia-
le che poi verrà messo in opera dagli operai locali.
Successivamente nel pomeriggio ci siamo dedicati a definire con Juma le 

priorità dei prossimi mesi ed i risultati dell’intero operato. Al tramonto Gaetano si avvia verso 
l’aeroporto. Insieme a Michele e Juma si sono conclusi e raggiunti significativi risultati.

DOMENICA 4 SETTEMBRE
In una domenica piena di vento e sole con Juma siamo andati a verificare le realtà ancora 
rimaste per il progetto donne e lavoro di Zanzibar. 
Ci siamo inoltrati nei villaggi della costa sud est, del centro e vicino alla città. Abbiamo co-
nosciuto diverse cooperative e gruppi di donne. Sono stati incontri molto significativi e co-
struttivi, in particolare quello con una cooperativa di giovani donne che vivono in un piccolo 
villaggio vicino Paje, dove siamo stati accolti da ragazze e donne con i loro bambini.



Ci hanno rac-
contato la loro 
storia, si sono 
costituite or-
mai 10 anni 
per provare 
ad affrontare 
insieme le sfi-
de quotidiane 
e migliorare le 
loro condizio-
ni di vita. 
Ora noi di Goc-
ce d’Amore 
e Imama, ab-
biamo tutte le 
informazioni 
per poter decidere quale sarà il nostro par-
tner locale per questo progetto. 





LUNEDÌ 5 SETTEMBRE 2022
Oggi quindi dobbiamo andare a comunicare questa decisione alla cooperativa delle donne 
che porteranno avanti il progetto sartoria. Con Juma ci dirigiamo all’interno del villaggio di 
Bweju per incontrare queste donne che saranno protagoniste di questo progetto.
Ci accolgono con grandi sorrisi e appena ascoltano la buona novella esprimono un enorme 
gioia e contentezza. Diamo loro un pacco con alcuni modelli di vestiti, le istruzioni e pratici 
consigli per allenarsi in questo primo periodo e fare buona pratica. 
A novembre il progetto inizierà ufficialmente con la formazione da parte delle sarte profes-
sioniste di Imama alla cooperativa di donne di Zanzibar. Siamo molto soddisfatti e le intratte-
niamo concordando e stabilendo le modalità di comunicazione e delle buone prassi di coor-
dinamento. Al rientro con Juma approfittiamo del tempo, per effettuare una valutazione che 
ci lascia molto soddisfatti per tutto il lavoro di squadra svolto insieme con Gaetano, delle me-
todologie applicate e dei risultati raggiunti. Abbiamo affrontato delle belle sfide, raggiunto 
degli importanti traguardi e preparato la strada per le nostre prossime azioni avendo sempre 
come riferimento i forti valori di Gocce d’Amore.

Michele Gaetano e Juma 

AVVISO IMPORTANTE 
Ci è stato comunicato che il servizio postale non risulta essere molto efficiente nella consegna 
dei report se andate sul nostro sito sempre aggiornato troverete il cartaceo in PDF.





donazioni

sanità

istruzione

sociale

sport

lavoro



“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

con bonifico

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

UNICREDIT
Iban IT 54 J 02008 15203 000101 309208

Conto Corrente postale
001006213233

Gocce D’amore  – Segreteria cell. 331 6183583 – www.goccedamore.com

www.internationalwebpost.org
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