
La Piccola Casa della Divina Provvidenza è impegnata 
nell’assistenza alle persone con disabilità fisiche 
e mentali in Kenya dal 1973, quando i primi Fratelli, 
Suore e Sacerdoti Cottolenghini arrivarono in terra 
africana per iniziare la loro missione. 
Attualmente il Centro svolge un servizio residenziale 
con attività di terapia occupazionale, catechesi, 
fisioterapia, uscite di svago e servizio medico per le 
emergenze garantito 24h su 24 dal nostro Ospedale, 
sempre con l’ausilio di dipendenti e di volontari.

Molti dei nostri “Buoni Figli”, sono 53 uomini con un’età 
compresa fra i 20 e i 65 anni, affetti da disabilità fisica 
e/o mentale medio - grave e gravissima, con problemi 
di epilessia, innesti psichiatrici e altre patologie croniche 
(cardiopatia, ipertensione, etc.), curabili solo attraverso 
la somministrazione di farmaci, che permettono loro di 
svolgere attività occupazionali e socializzanti. 

Il costo complessivo giornaliero per la terapia di base 
(per tutti coloro che ne hanno bisogno) è di 9.50 € circa; 
per 1 anno la spesa è pari a c.a. 3.467 € ciascuno. 
La maggioranza degli assistiti non ha famiglia o proviene 
da una situazione di povertà estrema che non permette 
ai familiari di prendersi cura di loro.
Il tesoro più prezioso della nostra Missione sono proprio 
loro le nostre perle, di cui ci prendiamo cura e con cui 
vogliamo condividere la nostra vita.

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

P R O G E T T I

CODICE PROGETTO 08Dona un farmaco 
per le “nostre perle”

AIUTACI AD AVERE 
CURA DI LORO

PER LE DONAZIONI 
indicare cortesemente 

il Codice e/o il Titolo del Progetto

Il tesoro più prezioso 
della Missione sono le persone 

con disabilità di cui ci prendiamo 
cura: le “nostre perle”

AFRICA

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.




