
SAAT SCHOOL  
”STEP AHEAD 
ALL TOGETHER”
Un passo avanti tutti insieme!

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O.N.L.U.S.
www.unagocciaperilmondo.org



2002 

Prende vita l’associazione UNA GOCCIA PER IL MONDO 
con lo scopo di realizzare un sogno di un gruppo di 
amici… i nostri ideali? 

Solidarietà, pace, 
sensibilizzazione al volontariato
2003 

Inizia il nostro percorso in Cambogia sostenendo
economicamente un orfanotrofio
in Siem Reap.  

2005 
il grande passo…decidiamo di aiutare il popolo 
Cambogiano a modo nostro! costruiamo ed avviamo  
il laboratorio del ferro con lo scopo di formare i giovani 
Cambogiani nel campo della saldatura garantendo loro 
un mestiere onesto e la possibilità di costruirsi un futuro.

“Lo staff dei docenti è rigorosamente cambogiano.” 

LA NOSTRA STORIA

1a sede dell’associazione a San Paolo 



2008 

Riusciamo ad acquistare il terreno sul quale sorge il 
laboratorio del ferro,  situato a circa 15 km dal centro 
cittadino di Siem Reap. Il ventre di ogni nostro futuro sogno! 

2008-2009
Spinti dagli ottimi risultati del laboratorio del ferro 
decidiamo di fare un ulteriore passo avanti, iniziano così 
i lavori per realizzare la “casa dei mestieri” struttura a 
servizio dei ragazzi Cambogiani con l’obiettivo di formarli 
ed avviarli al mondo del lavoro...

2010-2012 
Il laboratorio del ferro raggiunge il grande traguardo 
dell’autosostentamento, la “casa dei mestieri”  
ospita per due anni un laboratorio di lavorazione  
del legno ed uno di stampa su tessuti…

2013
Ampliamento del laboratorio 
del ferro per garantire una 
miglior condizione lavorativa 
ai ragazzi e specializzarli!!!

2014
La “casa dei mestieri” diventa 
la sede di “SAAT SCHOOL”, 
partono i corsi gratuiti di 
informatica ed inglese per i 
giovani dei villaggi limitrofi!!! 
la struttura si riempie di vita 
e diventa luogo di incontro 
e crescita per tanti giovani e 
bambini! 

firma contratto acquisto terreno



OGGI...
grazie alle vostre donazioni... INCREDIBILE!! :
•	 400 ragazzi partecipano ai corsi di informatica e inglese

•	 Novità di quest’anno...abbiamo sfruttato l’ampio spazio del terrazzo 
per attivare un mini corso di inglese per i bimbi più piccoli così da 
avvicinarli alla conoscenza della lingua.

•	 Abbiamo portato la luce elettrica all’interno della struttura e 
nell’area esterna.

•	 Grazie ad un impianto di depurazione abbiamo acqua potabile!!

COME 
PROSEGUIRà 

IL NOSTRO 
VIAGGIO



Creare un alloggio  per gli insegnanti in modo da fornire loro uno spazio adeguato in cui vivere.
Trasformare in una via praticabile il sentiero di terra che collega il centro alla strada principale.
Costruire nuovi bagni per assicurare igiene ai numerosi studenti.

LA NOSTRA SFIDA DI DOMANI…



TESSERAMENTO – DIVENTA SOCIO ORDINARIO 
TESSERA GOCCIA 20 euro all’anno* 
E’ il gesto più semplice e nello stesso tempo quello più concreto. Un socio 
ordinario diventa per noi un punto fondamentale, una garanzia, un sostegno 
morale oltre che finanziario nel proseguimento di questo percorso! Tesserandoti 
diventerai membro dell’associazione, un passo per conoscerci e conoscerti! 

PARTECIPA ALLE NOSTRE INIZIATIVE
Inviaci una mail a: segreteria.goccia@alice.it e richiedi l’iscrizione alla mailing list 
per tenerti aggiornato sulle attività e manifestazioni che l’associazione propone.!

COME PUOI SOSTENERCI… 
SOSTEGNO A DISTANZA 
Vite che cambiano per sempre… una è la tua!!! 
SOSTIENI IL CORSO DI STUDI 
DI UN GIOVANE CAMBOGIANO 
25 euro al mese* 

Quando decidi di sostenere un ragazzo negli studi, non solo scegli di aiutarlo, ma diventi 
parte di un progetto molto più grande: quello di formare una persona che sarà presto 
in grado, a sua volta, di portare sviluppo e crescita nella sua comunità.

DIVENTA UN SOCIO SOSTENITORE 
Contribuisci con una donazione annua di 30 euro a sostegno dei 
nostri progetti.

Donare poco e in tanti ci permette di operare sia in Italia che in Cambogia 
con la serenità necessaria per portare avanti la grande responsabilità di 
avere delle vite altrui nelle proprie mani.



DIVENTA UN VOLONTARIO 
Nella società moderna il volontario ricopre un ruolo fondamentale, 
soprattutto nel sostegno morale verso quelle persone che ci hanno 
donato la vita (anziani) e verso chi dalla società è stato emarginato. 
Diventare volontari, oltre che aiutare gli altri, è una grande opportunità di 
crescita per noi stessi e ci regala il meraviglioso dono della gratuità. 

PROGETTI LOCALI 
A CUI PUOI ADERIRE ATTIVAMENTE...
•	 AIUTACI AD AIUTARE SOSTEGNO AI SENZA TETTO:  

portiamo viveri, bevande e vestiario ai senza tetto  
della nostra città.

•	 ANIMAZIONE NEI CENTRI ANZIANI:  
per donare un momento di condivisione e regalare un sorriso...

•	 UN SOSTEGNO CHE CURA: aiutiamo gli anziani in difficoltà a recuperare  
ricette mediche e medicinali.

BOMBONIERE SOLIDALI 
E MERCATINO CAMBOGIANO! 
La semplicità è la Madre di tutte le vere bellezze… 
Fare un regalo è sempre una cosa bellissima.  
In questo caso di regali ne fate tre in uno: a chi lo riceve,  
ai ragazzi del nostro centro e a voi stessi!!! 

Un volontario… è un portatore sano di altruismo!!!

DEVOLVI IL TUO 5X1000 A FAVORE DEI RAGAZZI CAMBOGIANI 
UNA GOCCIA PIU’ UNA GOCCIA FA UNA GOCCIA PIU’ GRANDE

Firma e inserisci il codice fiscale nello spazio 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi (CUD, 730 e UNICO) 
nel riquadro “sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”.

Il codice fiscale: 91093350402
* per aiutarci vedi ultima pagina

“L’istruzione e la formazione 

sono le armi più potenti 

che si possono utilizzare 

per cambiare il mondo.” 
Nelson Mandela



PERCHÉ GOCCIA
Noi crediamo che ogni persona possa fare un pezzettino di storia,  

il nostro cammino è fatto di piccoli semplici gesti quotidiani che cercano  
di migliorare noi stessi per poter essere in grado di aiutare gli altri... 

essere Gocce vuol dire...
FARE LA PROPRIA PARTE!!!

Il presidente Sergio Cenci

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O.N.L.U.S.
www.unagocciaperilmondo.org

Una Goccia Per il Mondo Onlus
Via Rodella 68 - 47923 Rimini
Tel. 333 8553078 | 0541 728514
segreteria.goccia@alice.it
www.unagocciaperilmondo.org

Il versamento per ADOZIONI può essere effettuato 
come tutti gli altri contributi direttamente alla:

BANCA ROMAGNA EST BCC
IBAN IT19X088 5224 2000 3001 0054866

o ANCHE ONLINE CONSULTA IL NOSTRO SITO!

Ricorda di specificare la causale di versamento nonché
i tuoi dati PER POTERTI RINGRAZIARE 

(nome, cognome, indirizzo) conservando la ricevuta, 
ogni versamento è deducibile dal reddito.

goccia per il mondo
saat school


