La nostra mission:

MISSION, IMPEGNO, ATTIVITA’ e METODO

Perseguire finalità di solidarietà sociale attraverso il sostegno e la promozione di progetti di sviluppo
sostenibile orientati alla diffusione di una cultura di pace e giustizia, del dialogo tra religioni e dello
scambio interculturale.

Il nostro impegno:
“L’impegno volontario di tutti i nostri associati, la solidarietà per lo sviluppo integrale dei popoli per
un contributo alla costruzione di un mondo più giusto”
Il principio essenziale su cui si fonda ogni nostro intervento è quello di evitare una beneficienza fine a se stessa che sostenga
passivamente situazioni di degrado e povertà. Ogni nostro sforzo…ogni “goccia” è sempre finalizzata all’individuazione di un
sistema di aiuto proattivo orientato ad innescare un circolo virtuoso di crescita dell’individuo. Non intendiamo colmare il
gap “sostituendoci” ai locali, ma ci sforziamo di individuare risorse locali (strutture o persone) virtuose alle quali fornire
mezzi per stimolare una crescita autonoma: “se hai fame non ti compro il pesce, ma ti do una canna e ti insegno a
pescare!”

Le nostre attività “core”:
Assistenza socio-sanitaria, sostegno per lo studio, sostegno sanitario e medico, sostegno economico alla nascita e sviluppo
di piccole attività (anche attraverso il ricorso al microcredito), realizzazione di pozzi per la fornitura gratuita di acqua,
realizzazione di impianti fotovoltaici per l’erogazione gratuita di energia elettrica, finanziamento di interventi chirurgici,
riqualificazioni di povere abitazioni per il ripristino di condizioni igieniche: solo alcune delle attività che portiamo avanti
contando principalmente sui contributi dei nostri associati e sulle liberalità dei nostri sostenitori, avvalendoci esclusivamente
del lavoro dei nostri volontari sia in Italia che all’estero.

Il “metodo Drops”
Procediamo per piccoli passi perché riteniamo sia l’unico modo di vedere realizzati i nostri progetti. Iniziamo solo ciò che
contiamo di poter portare a termine, promettiamo solo ciò che sappiamo di poter mantenere. La realizzazione di un pozzo,
un’adozione a distanza, un vaccino ad un neonato, il riso per un orfanotrofio, apparecchiature e arredi per ospedali e
dispensari, cancelleria per le scuole, la riparazione di un tetto, il finanziamento di un intervento chirurgico … è proprio così
che è iniziato tutto nel 2005 quando eravamo solo un gruppo di amici, ed è proprio così che continuiamo ad operare. Siamo
una piccola associazione e tale vogliamo restare per scelta, proprio per non allontanarci dal nostro obiettivo principale:
chi ha bisogno di noi. Ogni nostro associato ha un ruolo ben definito e ognuno, per la sua parte, è impegnato in prima
persona dedicando una piccola parte del proprio tempo ad attività strumentali al raggiungimento dello scopo sociale.

