
Education and Charitable Society 
è un’organizzazione fondata nel 1996 a Ernakulam 
nel Distretto del Kerala nel sud dell’India, 
oggi ha istituito un centro operativo 
a Nilambur nel distretto di Malappuram. 
È composta da sacerdoti e laici che operano 
unitamente per il bene dei poveri e bisognosi. 
L’obiettivo specifico dell’iniziativa è offrire 
una formazione professionale a 100 studenti 
diversamente abili nella fascia di età compresa tra 
i 18 i 35 anni, finalizzata all’inserimento nel mondo 
del lavoro, coinvolgendo anche le loro famiglie. 

Si prevede di ammettere 25/30 studenti per ogni corso 
di formazione, ne sono previsti 4, adatto alle loro capacità. 
La formazione sarà fornita da insegnanti qualificati, 
attraverso l’ausilio di altri operatori, anche sanitari 
e adeguati strumenti e attrezzature. 
I sacerdoti cottolenghini garantiscono il coordinamento.
Durante la formazione verranno effettuate valutazioni 
periodiche e verrà fornito, ai partecipanti, un certificato 
di frequenza a completamento con successo del corso. 
Si prevede anche la frequenza ai  laboratori occupazionali, 
sempre gestiti da personale competente, finalizzati 
all’avviamento al lavoro (es. sartoria, ricamo, rilegatura libri, 
informatica, cucina, fabbricazione di candele, preparazione 
del sapone, cucina, agricoltura sociale, meccanica, etc). 

I risultati attesi saranno: l’integrazione della popolazione 
target nella fascia di età 18-35 anni attraverso
l’occupazione e i numerosi servizi di supporto; 
collegamento con i potenziali datori di lavoro e aziende  
per trovare un’occupazione; intermediazione con istituti 
di credito (banche) disponibili a sostenere, attraverso
la modalità del microcredito, le nuove imprese. 

Un centro di formazione professionale 
con riabilitazione e laboratori occupazionali 
dotato di strutture adeguate per bambini 
e ragazzi affetti da disabilità, per la Comunità 
è un sogno a lungo desiderato. L’allestimento 
del centro aprirà sicuramente la strada ad un 
miglioramento delle condizioni di vita sia degli 
studenti che dei loro familiari. 
Solo insieme possiamo trasformare 
il sogno in realtà.

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

P R O G E T T I

CODICE PROGETTO 12  VRC - Vocational 
Rehabilitation Center 

AIUTACI AD AVERE 
CURA DI LORO

PER LE DONAZIONI 
indicare cortesemente 

il Codice e/o il Titolo del Progetto

INDIA

Nilambur

KERALA

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

1.  L’acquisto di libri, computer e arredi idonei 
     per le aule didattiche. 

2.  Il costo per 1 insegnante qualificato per un anno.

3.  Adotta 1 laboratorio e sostieni le attività 
     annuali di 10 studenti. 



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.




