
L’Ecuador è uno degli stati meno estesi dell’America 
del Sud; è un paese multietnico e multiculturale 
nel quale gran parte della popolazione vive 
in condizioni di povertà.

Manta è una città dell’Ecuador di 226.477 abitanti situata 
nella Provincia di Manabí. Dal 2000 le Suore Cottolenghine 
prestano la loro attività a beneficio della popolazione 
più bisognosa. Nel barrio “Los Geranios” è presente 
la “Fundacion Cottolengo”, situata a 6 km dal barrio 
Santa Marta, dove si trova la comunità delle suore.
La struttura sanitaria “Fundación Cottolengo” si sostiene
grazie alla Divina Provvidenza,  dell’azione caritativa locale 
e internazionale.
La struttura è l’unica in Ecuador a occuparsi di malati
terminali nella forma di hospice per patologie neoplastiche
e AIDS, superando ogni forma di discriminazione,
isolamento e abbandono dei poveri. 
Gli ospiti attuali sono 90, con diverse patologie: 
neurologiche, Alzheimer, AIDS, neoplastiche, post ricovero, 
lungodegenza. Pertanto è necessaria la presenza continua 
di un medico, tenendo in considerazione la serietà delle 
patologie che ognuno dei pazienti presenta.

Il progetto consiste nella possibilità di sostenere  
la presenza di un ulteriore medico nella struttura,  
per garantire la continuità dell’assistenza. 
La responsabile del progetto è Suor Mary Soshiyath.
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AIUTACI AD AVERE 
CURA DI LORO

PER LE DONAZIONI 
indicare cortesemente 

il Codice e/o il Titolo del Progetto

Aiutaci a sostenere il prezioso 
e fondamentale impegno 

giornaliero di un medico presso 
la “Fundación Cottolengo”
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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.




