
“COTTOLENGO TUURU MISSION” è un Centro 
di servizi sanitari, riabilitativi, educativi, sociali  
e assistenziali, rivolti alla popolazione povera di tutto 
il Distretto di Meru, nel Nord - Est del Kenya.
La mission del Centro, che è “Opera di Vangelo”, 
è prendersi cura di tutte le persone povere e 
abbandonate, specialmente bambini con disabilità 
e donne, affinché, facendo una esperienza di amore 
e di attenzione, tutti si sentano figli di Dio amati, 
partecipi della Sua famiglia e dell’intera famiglia umana.

Attualmente il Centro ospita un centinaio di bambini 
con disabilitá fisiche e mentali e un piccolo gruppo 
di bambini denutriti. Sono divisi in tre gruppi famiglia 
(Holy Angels, S. Joseph e S. Rita) con una suora come 
responsabile coadiuvata da personale laico.
La lavanderia del Centro é attualmente fornita di tre lavatrici, 
ma due di esse sono quasi fuori uso e impossibili 
da riparare. Per assicurare un’adeguata igiene ai bimbi 
e si rende necessario l’acquisto di 2 lavatrici di grandi 
dimensioni capaci di contenere almeno 24/25 kg  
di biancheria. Questo faciliterebbe il lavoro del personale 
operante al Centro e assicurerebbe un servizio  
più idoneo e confortevole ai bambini. 
Il costo dell’acquisto, del trasporto e dell’installazione 
delle due lavatrici si aggira su 3.200.000 shellini 
pari a 32.000 euro.

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

P R O G E T T I

CODICE PROGETTO 06My beautiful 
Laundrette

AIUTACI AD AVERE 
CURA DI LORO

PER LE DONAZIONI 
indicare cortesemente 

il Codice e/o il Titolo del Progetto

Per l’acquisto di due lavatrici 
per la lavanderia 

del Centro di Tuuru

AFRICA

Tuuru 
Distretto del Meru

KENYA



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.




