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

Family Cottolengo
Adotta un ospite
La Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo,
sin dalla sua fondazione nel 1828, ha scelto di porre la dignità
della persona al centro della propria missione: per questo
motivo, nel corso di due secoli, ha accolto tra le sue mura
migliaia di persone con disabilità mentale e fisica.
Si tratta di individui spesso rimasti soli, privi di una rete
familiare e sociale, che necessitano di assistenza
continua e cure particolari.
L’obiettivo della Piccola Casa della Divina Provvidenza
è quello di offrire alla persona un contesto familiare
che le permetta di inserirsi e più facilmente superare
il difficile approccio con un ambiente diverso.
Nella «società dello scarto» descritta da Papa Francesco,
la Piccola Casa valorizza «questi piccoli» facendone
valore umano e spirituale, considerandoli, come amava
definirli S. Giuseppe Cottolengo, «le nostre perle preziose».
La vita degli ospiti della Piccola Casa è fonte di umanità
e di gioia per chi lavora e vive al Cottolengo: sono proprio
loro che rendono preziosa la comunità cottolenghina.
Il Cottolengo ospita attualmente, nelle diverse strutture,
disabili psichici, fisici e sensoriali, anziani, per i quali organizza
attività e servizi mirati sulla base delle specifiche caratteristiche,
potenzialità ed esigenze di ciascuno, cercando di valorizzarne
e promuoverne ogni dimensione.
Con il Tuo contributo possiamo garantire alle persone
con disabilità residenti nella Piccola Casa
tutta l’assistenza e la cura di cui hanno bisogno.

CODICE PROGETTO

13

Torino

PIEMONTE

ITALIA

Il dono carismatico
riversato da Dio
nel cuore del Cottolengo,
travalica le mura e i confini
della Piccola Casa

AIUTACI AD AVERE
CURA DI LORO
PER LE DONAZIONI
indicare cortesemente
il Codice e/o il Titolo del Progetto

CI SONO TANTI MODI PER DONARE
Attività di volontariato, volontariato residenziale, Servizio Civile, donazioni e lasciti.

PICCOLA CASA DELLA DIVINA
PROVVIDENZA COTTOLENGO

Se si desidera usufruire dei benefici fiscali:
FONDAZIONE COTTOLENGO ONLUS

Via Cottolengo, 14 - 10152 Torino
Numero Verde 800121952

IBAN IT16 T030 4801 0000 0000 0085 070
c/c N. 62153184
Cod. Fiscale 97656390016

IBAN IT52 X030 6909 6061 0000 0062 850
c/c postale N. 20956108
Cod. Fiscale 01538340017
donazioni.cottolengo.org

In questo caso vi preghiamo di inviarci
l’indirizzo e il Codice Fiscale
dati necessari per la ricevuta.

