CHI SIAMO E COME NASCIAMO
L’idea:
Drops, o meglio la sua “idea”, nasce nel 2005 e, come tutte le cose belle, quasi per
caso. Per i primi 13 anni di attività non sappiamo ancora di essere un’associazione,
siamo solo un gruppo di persone che, dopo un viaggio turistico in Kenya, si trovano
coinvolte poco a poco e del tutto inconsapevolmente in attività solidali che tutt’oggi
portano avanti.
Dapprima col passaparola poi attraverso i “social” reperiamo risorse, sostenitori, volontari e soprattutto padrini e
madrine per i nostri bambini in sostegno a distanza. Ne nasce un vero “legame” fatto non solo di foto, nomi o
letterine di ringraziamento per i benefattori: alcuni padrini e madrine riescono addirittura ad incontrare i loro
“figliocci” durante viaggi solidali appositamente organizzati. Drops nasce giuridicamente nel 2019 con una
struttura organizzativa che non si distacca molto da quella che di fatto ha condotto tutte le attività fino a quel
momento. La squadra trova al suo interno medici, imprenditori, tecnici e professionisti: tutti con un ruolo ben
definito all’interno di un organigramma, ma con lo stesso spirito che li ha da sempre accompagnati nell’ambito
delle proprie competenze e passioni.
Drops oggi:
Drops è un’associazione italiana privata, apolitica e aconfessionale, regolarmente iscritta al registro generale del
volontariato. Operiamo principalmente in Africa attraverso il lavoro volontario di tutti gli associati e volontari,
sviluppiamo piccoli progetti in Kenya, specialmente a favore dell’infanzia più disagiata e vulnerabile. Il nostro
principale impegno è orientato a garantire l’accesso all’istruzione e alla sanità, ad un numero sempre più esteso di
bambini, dando loro l’opportunità di crearsi concretamente un futuro, una vita dignitosa e un lavoro adeguato nella
loro terra. Particolare attenzione è data alla lotta all’HIV/AIDS e alle principali malattie veneree, condotta
all’interno di una clinica privata locale con cui collaboriamo. Da qui assicuriamo vaccini e cure mediche, portando
avanti anche attività di formazione igienico sanitaria per le famiglie utenti. Al fine di limitare gli sprechi e i costi di
intervento, Drops opera in modo diretto attraverso una struttura snella ed uno staff compatto e preparato che si
interfaccia con strutture locali opportunamente selezionate fra quelle ritenute più efficienti e affidabili. Si
aggiungono gruppi di volontari italiani che, attraverso i nostri “viaggi solidali”, di volta in volta ci danno una mano
regalandosi un’esperienza di vita unica ed autentica.

