
La Mensa di Casa Accoglienza Cottolengo a Torino, 
offre ogni giorno alle persone indigenti centinaia 
di pasti completi, grazie anche al prezioso aiuto 
dei numerosi volontari. 

È un servizio storico del Cottolengo e si rivolge 
ai senza fissa dimora e alle persone in stato di povertà. 
La mensa si trova nel cuore di Torino, a ridosso di Porta 
Palazzo, quartiere in cui multi etnicità e problematiche  
di vario tipo si incontrano e si scontrano giornalmente. 
Il numero di richieste è in costante aumento: questo 
è dovuto alla grave crisi economica che il nostro paese 
sta attraversando, al conseguente aumento del disagio 
sociale e alla crescente impossibilità di poter rispondere 
ai bisogni primari e a quelli della propria famiglia. 
I pasti caldi giornalieri sono circa 220 per un totale 
settimanale di 1.320. Per proseguire la missione del Fondatore,  
San Giuseppe Benedetto Cottolengo, di promuovere 
lo sviluppo umano e la dignità delle persone, le donazioni 
sono estremamente importanti, di qualunque importo siano. 
Ogni pasto costa 4 euro. Aggiungi anche solo un pasto 
in più al giorno: farà la differenza.

C O T T O L E N G H I N I

P R O G E T T I

CODICE PROGETTO 05Dona un pasto

AIUTACI AD AVERE 
CURA DI LORO

PER LE DONAZIONI 
indicare cortesemente 

il Codice e/o il Titolo del Progetto

ITALIA

Torino

PIEMONTE

DONA UN PASTO.DONA UN PASTO.
La generosità è la ricetta migliore.



CI SONO TANTI MODI PER DONARE
Attività di volontariato, volontariato residenziale, Servizio Civile, donazioni e lasciti.

PICCOLA CASA DELLA DIVINA 
PROVVIDENZA COTTOLENGO

Via Cottolengo, 14 - 10152 Torino
Numero Verde 800121952
IBAN IT52 X030 6909 6061 0000 0062 850
c/c postale N. 20956108
Cod. Fiscale 01538340017
donazioni.cottolengo.org

Se si desidera usufruire dei benefici fiscali:
FONDAZIONE COTTOLENGO ONLUS

IBAN IT16 T030 4801 0000 0000 0085 070
c/c N. 62153184

Cod. Fiscale 97656390016
In questo caso vi preghiamo di inviarci

l’indirizzo e il Codice Fiscale
dati necessari per la ricevuta.




