
 

LA GOTITA ONLUS 

CHI SIAMO 

La Gotita Onlus è stata fondata da un gruppo di amici che hanno scelto di dedicare 

parte del loro tempo libero, delle loro energie e delle loro competenze a bambini 

e adolescenti meno fortunati. Questo gruppo nel corso degli anni è evoluto: nuovi 

amici si sono aggiunti, alcuni hanno lasciato per dedicarsi ad altro. Quello che non 

è cambiato è lo spirito iniziale: amicizia, dedicazione, voglia di condividere. 

Infatti, ogni piccolo successo è per noi una grandissima fonte di gioia, che 

cerchiamo di condividere con chi ci è vicino e con chi ci aiuta. Siamo una piccola 

onlus e tale vogliamo restare, ma abbiamo un grande obiettivo: rendere la vita 

più bella, più divertente e più ricca di possibilità ai bambini che vivono in condizioni 

di sofferenza, di qualunque tipo. 

Come lo facciamo? 

Raccogliamo fondi che destiniamo al finanziamento di progetti svolti in varie parti 

del mondo e dell’Italia, in collaborazione con associazioni o persone con cui 

abbiamo instaurato legami stabili che si sono sempre tradotte in grandi legami di 

affetto e amicizia. Questo ci permette di controllare direttamente l’utilizzo dei fondi 

destinati a ogni singolo progetto, grande o piccolo che sia. 

 

LA STORIA 

La nostra associazione prende il nome da una comunità di accoglienza (in 
spagnolo, hogar) di bambini orfani, abbandonati o maltrattati che ha sede a Oruro 
in Bolivia. L’hogar, il cui nome è Gota de Leche (in spagnolo, goccia di latte), è da 
tutti conosciuto in città come La Gotita. 
L’idea dell’associazione è nata dall’esperienza di uno di noi, che nel 2008 ha 
trascorso un periodo come volontario presso la Gota de Leche, che accoglie 
bambini fino ai 5 anni, e l’Elisa Andreoli, un altro hogar ubicato nello stesso 
complesso, che ospita bambini dai 6 agli 11 anni. Profondamente 
colpito dall’umanità, dal coraggio e dall’impegno che le persone che si occupano 
dei bambini mettono ogni giorno nel loro lavoro, ha deciso di coinvolgere nella 
sua avventura un gruppo di amici.  



E’ così che, nella seconda metà del 2010, questo gruppo ha dato vita 
all’associazione La Gotita Onlus, con lo scopo iniziale di dare supporto concreto ai 
due hogar che accolgono più di 80 bambini, e successivamente estenderlo ad altri 
bambini in stato di bisogno, anche in altri Paesi. E così è successo negli anni. 
Nel 2016 abbiamo ristrutturato e avviato una scuola materna nelle Filippine e 
finanziamo un progetto educativo che consente a 100 adolescenti di frequentare 
le scuole elementari e medie.  
Oltre alla Bolivia e alle Filippine, l’Italia è diventata molto importante per noi. Uno 
dei nostri progetti continuativi oggi vive in Sicilia. A Palermo. Dove 30 bambini 
assegnati a diverse strutture di accoglienza hanno un luogo fantastico dove 
trascorrere l’estate e i pomeriggi durante l’anno. Got it a Camp è un campus che 
offre loro supporto allo studio e attività ludiche.   
A partire dal 2018, abbiamo deciso di dedicarci anche a bambini che vivono uno 
stato di sofferenza per motivi di salute. È nato il progetto MakeMeUp dedicato alle 
giovani pazienti del reparto di pediatria dell’Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano. 
 
I VALORI 

Benessere e sicurezza dei bambini 
I progetti e le attività de La Gotita sono orientati a garantire il benessere dei 
bambini a cui sono indirizzati. Nessuno di essi, né nel suo complesso né in alcune 
delle sue componenti, può mettere a repentaglio la sicurezza fisica o psichica dei 
bambini. 
Rispetto della dignità dei bambini, delle loro famiglie e delle persone che si 
occupano della loro cura e del loro sviluppo 
In nessun modo i progetti e le attività de La Gotita devono porre i bambini, le loro 
famiglie e le persone che se ne prendono cura nella condizione di sentire lesa la 
propria dignità umana, sociale e professionale. 
Rispetto delle culture e delle tradizioni locali 
I progetti e le attività de La Gotita sono ideati e realizzati nel pieno rispetto delle 
culture e delle tradizioni dei Paesi e delle comunità dove i bambini vivono. Alcuni 
progetti hanno inoltre l’obiettivo di rafforzare nei bambini la conoscenza e il 
rispetto della loro cultura e delle loro tradizioni. 
Sostenibilità ambientale 
I progetti e le attività de La Gotita sono ideati e realizzati con l’obiettivo di 
minimizzare l’impatto sull’ambiente naturale, nel rispetto delle norme e dei principi 
che ne regolano la tutela e la conservazione. Si pongono inoltre l’obiettivo di 
diffondere nei bambini una cultura di rispetto e tutela della natura. 
 
 
 
 
 



LE AREE DI ATTIVITA’ 
Cura 
In quest’area rientrano progetti e attività volti a garantire ai bambini e agli 
adolescenti una migliore qualità della vita, dal punto di vista fisico, psichico, 
educativo e sociale. Si tratta di progetti relativi, fra gli altri, alla realizzazione di 
spazi confortevoli in cui i bambini possano vivere quotidianamente, al reperimento 
di prodotti e servizi utili a una migliore condizione di vita quotidiana, al supporto 
delle attività di gioco e apprendimento, alla realizzazione di attività che migliorino 
la propria auto-stima e la propria percezione di sé. 
Sviluppo 
Questa seconda area di attività comprende progetti che supportino bambini e 
adolescenti nel processo di creazione d’indipendenza dal mondo adulto e di 
costruzione di un proprio progetto di vita, attraverso lo sviluppo di competenze e 
il perseguimento delle proprie aspirazioni. Rientrano quindi in quest’area attività 
relative, fra le altre, al supporto nello sviluppo di capacità fisiche e cognitive 
coerenti con l’età. L’obiettivo è consentire loro la costruzione di competenze utili 
nella vita professionale e la realizzazione di progetti professionali in cui gli 
adolescenti siano parte attiva e fondamentale. 
 
IL NUOVO PROGETTO 

1. Titolo del progetto: GOT IT A SCHOOL CAMERUN. 
2. Beneficiari: bambini sordomuti e non vedenti, dai 5 ai 18 anni di età, che 
abitano nei villaggi della zona di Mokolo, in Camerun, e che vivono in situazione 
di povertà. Tali bambini vengono ospitati in parte dalle famiglie della città, e in 
parte dalla locale Missione, negli spazi comuni. 
3. Obiettivo del progetto: dare una educazione di qualità per un aiuto alla vita, 
che permetta ai bambini di accedere ad una scuola di formazione professionale 
che possa loro consentire l’acquisizione delle competenze necessarie per poter 
svolgere, da adulti, vari mestieri compatibili con le loro disabilità (ad esempio 
carpentiere, sarta, ecc.). 
4. Presentazione del progetto: il numero esatto di bambini coinvolti dipende, 
anno per anno, dal successo nell’attività di reclutamento nei villaggi, influenzata, 
fra l’altro, dalle condizioni di sicurezza nell’area. Sulla base dei dati storici, si può 
ragionevolmente ipotizzare di avere, nel complesso, una sessantina di soggetti 
coinvolti.  

Modalità d’attuazione del progetto: nel suo complesso, il progetto viene finanziato 
in parte dai genitori dei bambini, che pagano una modesta tassa scolastica (circa 
11 euro annuali) e contribuiscono all’alimentazione dei bambini stessi dando loro 
il cibo che viene poi cucinato insieme nella struttura, in parte dalla Diocesi di 
Maroua-Mokolo, e in parte anche dalla Diocesi di Como. Le spese da sostenere 
sono di varia natura: dalle utenze per energia, gas ed acqua, al materiale 
scolastico, al mantenimento e funzionamento della struttura scolastica (incluso il 



personale a ciò dedicato), sino anche a visite specialistiche e protesi uditive. Ma 
una parte rilevante dei costi è relativa al pagamento degli insegnanti, il vero 
“motore” dell’esperienza formativa ed educativa dei bambini. Il contributo de La 
Gotita Onlus è finalizzato proprio a garantire la totale copertura del costo del 
personale docente per l’intero anno scolastico 2019-2020. L’intenzione de La 
Gotita Onlus è quello di proseguire nel tempo a fornire questo supporto essenziale 
in modo continuativo in futuro. 
 


