
Flavio Alfaro è il capoluogo del Cantone omonimo 

nella provincia di Manabì in Ecuador. 

Ha una superficie di 1.346,92 Km quadrati e una 

popolazione di quasi 25 mila abitanti; 

È un contesto principalmente rurale, contadina e la 

maggior concentrazione demografica si ha nelle grandi 

città. La gente versa in condizioni di estrema povertà, 

il possesso delle terre e quindi anche degli animali 

è un privilegio di pochi. 

Il terremoto del 16 aprile 2016 ha danneggiato parte 

della struttura esistente e risulta urgente e necessaria 

la ricostruzione della foresteria della Missione. 

La capienza di persone nella “Casa Campesina” 

è di n. 12 posti letto; inoltre predisponendo altri dormitori 

vicino alle 4 aule per la catechesi si possono ospitare 

fino a 8 persone ciascuna. 

La gente della zona è molto povera, la casa è nata 

per dare ospitalità alle persone in difficoltà che vengono 

in città, per un’assistenza medica, per i parenti dei malati 

oppure per ospitare catechisti e religiosi che vivono 

nella zona rurale e che vengono in città per la formazione. 

Azioni del progetto: si prevede di demolire interamente 

la parte in legno, mantenendo solo la facciata 

e utilizzando ove possibile solo i mattoni e per 

le fondamenta il cemento armato. 

Anche il tetto verrà ricostruito in struttura metallica 

e lamiera, in modo da risultare più resistente. 

Infine si prevede di attrezzare le camere, generalmente 

a due letti, con bagno e doccia.

L’opera potrebbe avere una durata di 9 mesi 

dal reperimento dei fondi.

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

P R O G E T T I

CODICE PROGETTO 07Una nuova Casa 
Campesìna

AIUTACI AD AVERE 
CURA DI LORO

PER LE DONAZIONI 
indicare cortesemente 

il Codice e/o il Titolo del Progetto

L’obiettivo principale 
della foresteria è aiutare 

le persone che vengono in città 
a passare la notte, 

mantenendo prezzi accessibili

AMERICA 
LATINA

Manabì

ECUADOR



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.




