
La “Cottolengo Communities” di Nairobi è localizzata 
nel quartiere di Karen. È stata ufficialmente eretta 
il 15 agosto del 1990 per accogliere i membri  
in formazione delle suore, fratelli e sacerdoti.
Di fronte al dilagare dell’HIV/AIDS, che aveva
determinato in tutta la Nazione uno stato di emergenza 
per l’aumento di bambini orfani, la Famiglia 
Cottolenghina nel 1994 risponde con il ”Cottolengo 
Center”, una struttura specializzata per i bimbi orfani 
e affetti dal virus, dove operano religiosi,  
personale laico e numerosi volontari.

Attualmente sono presenti nella struttura 86 bambini,
di cui 39 in età scolare e 47 dai 5 ai 18 anni. 
I bimbi, per la loro particolare situazione di fragilità, 
frequentano all’interno del Centro la Scuola dell’Infanzia 
e si sta cercando di attivare anche la Scuola Primaria, 
per andare incontro alle necessità di attenzione fisica.
La frequenza alla Scuola secondaria e alle Superiori  
è determinata dalla possibilità di contribuire 
al pagamento della retta trimestrale. 

Per questo vi chiediamo un aiuto sia per le necessità 
dell’infanzia che per le rette scolastiche annuali.

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

P R O G E T T I

CODICE PROGETTO 04  Cottolengo
Children’s Care

AIUTACI AD AVERE 
CURA DI LORO

PER LE DONAZIONI 
indicare cortesemente 

il Codice e/o il Titolo del Progetto

AFRICA

Karen
Nairobi

KENYA

“Cottolengo Center” 
una struttura specializzata 

per i bimbi orfani e affetti dal virus



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.




