
“Tuuru Home for Children” in Kenya offre molteplici
servizi, prendendosi cura di bambini e ragazzi affetti  
da patologie invalidanti anche molto gravi.
Il Centro ospita sia bambini con disabilità psicofisica 
grave, sia una scuola materna e una scuola “speciale” 
per i piccoli, che possono così usufruire  
di un’educazione integrale.

L’impervietà della strada che collega al villaggio di Tuuru 
e la peculiarità delle persone ospitate dal Centro fanno sì 
che ci sia costante bisogno di acqua, che talvolta viene 
a mancare nella zona, e di materiale per la prima infanzia.
Sono quasi 100 i bambini con disabilità che hanno
bisogno di assistenza costante.  
Tra gli ospiti accolti troviamo bambini con problemi spinali 
o bambini affetti da tetraplagia spastica grave,  
che non hanno alcun tipo di autonomia motoria e sono 
assistiti in ogni momento della giornata da personale 
qualificato che, con amore, permette loro di affrontare la vita.

Le donazioni consentiranno di garantire la fornitura
annuale di pannolini ai bambini e ragazzi del Centro  
di Tuuru - Kenya, curando l’igiene dei piccoli  
con prodotti specifici e ottimizzando le risorse d’acqua.

C O T T O L E N G H I N I
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CODICE PROGETTO 03  Happy Nappy

AIUTACI AD AVERE 
CURA DI LORO

PER LE DONAZIONI 
indicare cortesemente 

il Codice e/o il Titolo del Progetto

AFRICA

Tuuru 
Distretto del Meru

KENYA

Il centro ospita bambini 
con disabilità psicofisica grave, 

una scuola materna 
e una scuola “speciale”



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.




