
A Kisarawe in Tanzania la Comunità delle Suore, 
con illimitata fiducia nella Divina Provvidenza, 
ha avviato, per le donne del posto, un laboratorio 
di Sartoria che certamente assicura la possibilità 
di un aiuto concreto alla famiglia e, insieme, 
offre loro una vita dignitosa e la possibilità 
di esprimersi nell’arte del cucito. 

Il servizio di Sartoria aiuta le ragazze in difficoltà 
economica a trovare delle opportunità di lavoro. 
La maggior parte, infatti, termina il percorso di studi 
con la scuola primaria e si trova presto a formare 
una nuova famiglia. 

La capienza del laboratorio sartoriale prevede 
l’inserimento di 15 donne, spesso a livello gratuito 
(molte non riescono a contribuire alla retta mensile) 
e la presenza di 1 insegnante, figura fondamentale 
per apprendere le tecniche del taglio e cucito.
Tali corsi sono finalizzati anche ad un inserimento 
lavorativo ovvero l’apertura di attività in proprio 
di micro-laboratori sartoriali.
Se volete aiutare queste giovani donne a “ri-cucire” 
il loro sogno e il loro futuro, indicare il codice 11 
identificativo del progetto nella causale 
della donazione.

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

P R O G E T T I

CODICE PROGETTO 11Un laboratorio di 
sartoria in Tanzania

AIUTACI AD AVERE 
CURA DI LORO

PER LE DONAZIONI 
indicare cortesemente 

il Codice e/o il Titolo del Progetto

AFRICA

Kisarawe

TANZANIA

Se vuoi, puoi dare il tuo aiuto!
     DONA E SOSTIENI

1.  Contribuisci al costo di un mese di formazione
     per una futura sarta.

2.  KIT per Sartoria (forbici, ago, filo, stoffe, bottoni, etc.).

3.  Contribuisci alla creazione di un futuro, su progetti 
      di micro-laboratori che porteranno il Tuo nome.



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.




